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OGGETTO: Convocazione Giunta Esecutiva del 18.12.2018
Si comunica che la Giunta Esecutiva è convocata per il giorno 18.12.2018dalle 17,45 alle 18,00 presso la sede dell’IIS “A. Segni”
di Ozieri (via S.Satta) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale precedente
2. Insediamento consiglio di istituto triennio 2018/2021 ed elezione del presidente (genitore) e della giunta esecutiva
3. PTOF prossimo triennio (2019-2022) – approvazione
4. Modello iscrizioni on line - approvazione
5. Criteri di precedenza nell'ammissione nel caso di Iscrizioni in eccedenza - approvazione
6. Contributo volontario studenti- approvazione
7. Variazione programma annuale e.f. 2018 (solo per casi eccezionali da motivare)
8. Servizio distributori automatici
9. Criteri suddivisione fondi Alternanza scuola lavoro
10.Condivisione esiti prove INVALSI 2018 e proposte migliorative
11.Nuovo esame di Stato – discussione sulla normativa e proposte
12.Condivisione esiti monitoraggio valorizzazione professionale docenti 2015/2018 e proposte criteri triennio successivo
13.Illustrazione e confronto P.T.P.C. e T. (Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza) USR Sardegna 2018/2020
14.Progetto on line AlternanzaWeCanJob - Adesione
15. “Proposte per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi – P.N.S.D. – AZIONE #7” - Adesione avviso
16. “Guardiani della Costa”- Progetto in collaborazione con Costa Crociere Foundation e Scuola di Robotica - Adesione avviso
17.Convenzione con l’Ordine dei Medici della provincia di Sassari
18.Scuole accoglienti per il visiting dei docenti neo assunti – inserimento elenchi USR
19.Progetti vari (PON, POR Tutti a iscol@, aree a rischio, Inclusione, ecc.) – stato di attuazione e proposte operative
20.Criteri valutazione esiti primo periodo (scrutini 1^quadrimestre) e iniziative di supporto per il recupero delle carenze
21. Partecipazione alle Assemblee d’istituto studenti di soggetti esterni esperti di problemi sociali, culturali, artistici, scientifici
22.Comunicazione del Presidente
23. Varie ed eventuali e proposte seduta successiva
Cordiali saluti
Cordiali saluti

Il Presidente dellaGiunta Esecutiva
Prof. Stefano Manca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3,comma 2, del D.lgs. 39/93

