
 

Ai  Docenti di  Scuola dell’ Infanzia 

             Scuola Primaria 

        Scuola Secondaria di I Grado 

        S E D E 
 Alla  DSGA          SEDE 

 All’ ALBO online sito web 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO –   giorno  1° luglio 2017  ore 10:00 

 

Il Collegio dei Docenti Unitario è convocato per il giorno 1° luglio 2017  alle ore 10:00, presso i locali 

dell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio”, in Via Masciangelo n. 5, per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente – delibera; 
2. Approvazione PAI a.sc. 2017/18 - delibera;  
3. Piano formazione d’Istituto-a.sc. 2016/17: rendicontazione attività interne svolte, rendicontazione 

attività in rete con scuola capofila  I. I.S.”A. Marino” di Casoli e rete con scuola capofila  Liceo 
scientifico “G. Galilei” di Lanciano;                                   

4. Piano formazione d’Istituto  a.sc.2016/17-2017/2018: 2^UFC “Coding  2^ livello”- delibera;                                                                    
5. RAV (rapporto di autovalutazione)   revisione;                                                                                                                    
6. Curricolo d’Istituto revisionato - delibera; 
7. PTOF - Piano di miglioramento a.sc. 2016/2017: rendicontazione;  
8. D.L.vo 13 aprile 2017, n. 60 - Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla   valorizzazione 

del patrimonio e delle produzioni   culturali  e  sul  sostegno  della creativita', a norma dell'art. 1, c. 
180 e  181,  lett. g) - legge 107/2015/; 

9. Rendicontazione progetti: - Progetto “Scuola a domicilio - Potenziamento Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado - D.M. 8/2011: rendicontazione attività  svolte;   

10. Presentazione relazione delle F.S. – delibera; 
11. Prove d’ingresso strutturate comuni da consegnare nella prima settimana di settembre 2017/2018-

delibera; 
12. Orario scolastico :organizzazione  progettazione a. sc. 2017/2018-delibera; 
13. Organizzazione  cattedre di lettere a. sc. 2017/2018 - delibera;      
14. Criteri formazione sezione/classi- a.sc.2017/2018, ai sensi del Regolamento d’Istituto- Commissione 

per la formazione sezioni/classi: convocazione entro il mese di luglio c.a.;                                   
15. Calendario regionale scolastico 2017/18.     

 

 

        Il Dirigente Scolastico 
        Filomena Zanfardino 
                   La firma autografa è omessa ai sensi art.3,c.2,D.Lgs.39/1993 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 
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Sito web: www.dannunziolanciano.it  
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