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CIRCOLARE N.106 

Prot. n. /02-01 del 05.01.2018 

Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti straordinario del 11.01.2018 

 

Si informano tutti gli interessati che il Collegio dei Docenti straordinario PLENARIO è convocato per il giorno 11.01.2018 
alle ore 15,15 presso la sede dell’IIS “A. Segni” di Ozieri (via S.Satta 6) per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Criteri valutazione esiti primo periodo (scrutini 1^quadrimestre) e iniziative di supporto per il recupero delle carenze 

3. Accordi di rete e convenzioni varie 

4. Progetto DM 663 “DataBes-Produzione selezione e raccolta materiale inclusione” 

5. Progetto Aree a rischio 2017/2018 (scadenza 13.01.2018) 

6. Progetto PON  Laboratori didattici innovativi (scadenza 26.02.2018) 

7. Progetto "Protocolli in Rete" – Casio . “Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali” (scadenza 01.02.2018) 

8. Progetto informativo prevenzione e malattie sessualmente trasmissibili 

9. Prove INVALSI: azioni informative e formative; somministrazione e correzione prove 

10. Attuazione progetto “Tutti a iscol@” – informativa e condivisione 

11. Attuazione progetto  PON “Alternanza scuola lavoro” – informativa e condivisione 

12. Attuazione progetto  PON “Competenze di base” – informativa e condivisione 

13. Attuazione viaggi di istruzione, visite guidate  e stage linguistici - informativa e condivisione 

14. Corsi ed esami ECDL 

15. Premialità studenti – informativa ed eventuali nuove proposte 

16. Comunicazione del DS 

17. Varie ed eventuali - proposte per CdD successivo 
 
Si richiede cortesemente a tutti i docenti la firma per presa visione. 
 
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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