
 

 

 
 

 
 Direzione e segreteria: Piazza Umberto I  n.7  

70023 Gioia del Colle (Bari)  

Tel. 0803481521- Fax.0803484873 

C.M.  BAIC82800G - C.F. 91107950726 

SITO WEB: www.caranomazzini.gov.it 

MAIL: BAIC82800G@istruzione.it 

PEC: BAIC82800G@pec.istruzione.it 

1 

 

 

                                                                                   Gioia del Colle, 27/09/2019 

 

 

COMUNICAZIONE N.30 

 

Al personale docente 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di I 

Grado 

 

Al D.S.G.A. 

SEDE 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti n. 4 in forma plenaria – modifiche e integrazioni 

 

Si comunica alle SS.LL., a modifica e integrazione della comunicazione interna n.23 del 

25/09/2019, che il Collegio dei Docenti, è convocato in forma straordinaria, presso l’Aula Magna del 

plesso “Mazzini”, per il giorno MARTEDÌ 1 ottobre 2019 alle ore 15.00 per discutere i seguenti 

punti all’O.d.g.: 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. atto di indirizzo del Dirigente scolastico; 

3. priorità per i progetti d’Istituto; 

4. criteri e modalità dell’attribuzione dei giudizi e del voto di condotta; 

5. deroghe al limite del monte ore annuale di assenze nella Scuola Secondaria di I grado (D. Lgs 

62/2017); 

6. proposta didattica per alunni non avvalentesi; 

7. commissione Continuità Scuola Primaria; 

8. approvazione modello PEI ICF (decreto di revisione del D.lgs. n. 66/2017); 

9. programmazione prove Invalsi; 

10. modifiche e integrazioni al Piano Annuale delle Attività; 
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11. convenzione con Amministrazione Comunale per utilizzo palestre e ambienti dell'Istituto; 

12. PON (FSE – FdR) per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità; 

13. comunicazioni del Dirigente scolastico; 

 

I lavori avranno una durata di un’ora circa. 

 

 

                                                         Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Castellana 

                                                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

mailto:baic82800g@istruzione.it
mailto:BAIC82800G@pec.istruzione.it

