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CIRCOLARE N. 31 

Prot. n./02-01 del 23.10.2016 
Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti del 28.10.2016 

 

 

Si informano tutti gli interessati che il Collegio dei Docenti PLENARIO è convocato per il giorno 28.10.2016 alle ore 16,00 
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 seduta precedente 

2. Progetto" PON inclusione sociale e lotta al disagio" 

3. Revisione del Piano dell’offerta formativa triennale con relativi allegati  (le schede progetto dovranno pervenire via mail  entro le 14 del 25.10.16) 

4. Accordi di rete di scopo (formazione didattica per competenze, PNDS, DSA, sicurezza, ecc..) 

5. Costituzione del CTI (Centro territoriale per l’inclusione) 

6. Tutor neoassunti: parere 

7. Surroga Funzione strumentale n.2- Interventi di educazione alla salute, alunni H, prevenzione disagi (le disponibilità 
dovranno pervenire entro le ore 13,30 del 28.10.2016 all’e-mail ssis02400n@istruzione.it) 

8. Proposte e discussione su ipotesi di richiesta di attivazione di nuovi indirizzi di studio – condivisione plenaria 

9. Progetti vari: Progetto PLUS "Gruppo di lavoro sulla dispersione scolastica"; "Dislessia amica"; "Sa die de sa Sardigna"; 
Centenario prima guerra mondiale “La Memoria e il Silenzio” 

10. Comunicazione del DS (Laboratori giuridici, Progetti di Servizio Civile del Comune di Ozieri, AVIS, AIDO, AIDMO, UNISCO) 

11. Indennità e compensi a carico del fondo d’istituto 

12. Varie ed eventuali - proposte per CdD successivo 

 

Al termine del Collegio si terrà le riunioni per dipartimenti come da specifica circolare. 

 

N.B. Si informano tutti gli interessati che il giorno 25.10.2016 alle ore 14,00 presso la sede dell’IIS “A. Segni” di Ozieri (via 
S.Satta) si terrà un incontro (la cui partecipazione è facoltativa e aperta a tutte le componenti della comunità scolastica 
come genitori, personale ATA, rappresentanti degli Enti locali e delle associazioni, ecc.) per la condivisione di idee e 
contributi da inserire nella proposta di modifica/integrazione del PTOF nonché dell’ipotesi di richiesta di attivazione di nuovi 
indirizzi di studio. Si auspica però la partecipazione dei coordinatori di classe e dello staff di dirigenza. 

 

Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

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