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OGGETTO: Convocazione Giunta Esecutiva del 31.10.2018 

 

Si comunica che la Giunta Esecutiva è convocata per il giorno 31.10.2018 alle ore 17,15 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. Revisione e aggiornamento per l’a.s. in corso del PTOF vigente  (2016-2019) – approvazione 

3. Presentazione indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 
scolastico per PTOF prossimo triennio (2019-2022) 

4. PTOF prossimo triennio (2019-2022) - proposte 

5. Informativa su utilizzo organico autonomia (curriculare, sostegno e potenziamento) 

6. Variazioni programma annuale e radiazioni 

7. Piattaforma QUADIS (kit per l’autoanalisi e l’autovalutazione d’istituto sulla qualità dell’inclusione) 

8. Piattaforma ELISA (strumenti per interventi contro il bullismo e il cyberbullismo) 

9. Progetto “Tutti a iscol@ 2018-2020” 

10. Criteri assegnazione libri in comodato 

11. Visita al Parlamento europeo (Bruxelles) 

12. Indirizzi di studio 2019/2020 

13. Lettera di intenti col CIF per Corsi formazione docenti 1) La didattica inclusiva attraverso l’esperienza musicale; 2) 
Identità reale e Identità virtuale: metodologie per prevenire nei contesti scolastici le condotte a rischio dei giovani 

14. Comunicazione del Presidente e DS 

15.  Varie ed eventuali e proposte seduta successiva 

 

Cordiali saluti       Il Presidente della Giunta Esecutiva 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 

mailto:ssis02400n@istruzione.it
mailto:ssis02400n@pec.istruzione.it



