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Oggetto: Convocazione ed ordine del giorno collegio docenti del 21 settembre 2016

 

 

 

 

E’ convocato il collegio dei docenti presso la scuola secondaria Mattarella mercoledì 21 settembre dalle ore 

16.45 alle ore 17.45 con il seguente ordine del giorno:

1) approvazione verbale seduta precedente (la bozza è pubblicata al link

collegio-docenti-del-6-settembre-2016/

modifiche rivolgersi al verbalizzatore prof.ssa Abbati o al dirigente scolastico)

2) Conferma delle aree per il miglioramento dell’offerta formativa (link 

http://www.ic3modena.it/personale/funzionigramma

ambiente, musicale, artistico, motoria e del benessere) 

chiave (documento già pubblicato al link

https://drive.google.com/open?id=0Bz5bMziHckUPbDc3THM2Szd4TnJ6RW5pV3Y3cGpEYVRCZzVN

laboratorio per i talenti, talenti/competenze, territorio, didattica attiva, organizzazione per la comunità, 

tecnologie) 

3) Adesione progetti PON e iniziative MIUR Scuole aperte  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs160916

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs170916

4)presentazione Piano annuale delle attività e indicazione delle attività obbligatorie di formazione 

nell’ambito del Piano. Chiarimenti sulla formazione.

5) varie ed eventuali 
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Modena, 17 settembre 2016 

    

: Convocazione ed ordine del giorno collegio docenti del 21 settembre 2016

docenti presso la scuola secondaria Mattarella mercoledì 21 settembre dalle ore 

16.45 alle ore 17.45 con il seguente ordine del giorno: 

1) approvazione verbale seduta precedente (la bozza è pubblicata al link http://www.ic3modena.it/verbale

2016/; la pubblicazione anticipata vale come lett

modifiche rivolgersi al verbalizzatore prof.ssa Abbati o al dirigente scolastico) 

delle aree per il miglioramento dell’offerta formativa (link 

http://www.ic3modena.it/personale/funzionigramma-2016-2017/ umanistica, linguistica, numero e 

motoria e del benessere) dell’idea di scuola e delle prio

chiave (documento già pubblicato al link

https://drive.google.com/open?id=0Bz5bMziHckUPbDc3THM2Szd4TnJ6RW5pV3Y3cGpEYVRCZzVN

laboratorio per i talenti, talenti/competenze, territorio, didattica attiva, organizzazione per la comunità, 

e progetti PON e iniziative MIUR Scuole aperte  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs160916 e School bonus 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs170916 

4)presentazione Piano annuale delle attività e indicazione delle attività obbligatorie di formazione 

. Chiarimenti sulla formazione. 

Il dirigente

Daniele Barca

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)
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docenti presso la scuola secondaria Mattarella mercoledì 21 settembre dalle ore 

http://www.ic3modena.it/verbale-

; la pubblicazione anticipata vale come lettura; per proporre 

delle aree per il miglioramento dell’offerta formativa (link 

umanistica, linguistica, numero e 

dell’idea di scuola e delle priorità formative/parole 

chiave (documento già pubblicato al link 

https://drive.google.com/open?id=0Bz5bMziHckUPbDc3THM2Szd4TnJ6RW5pV3Y3cGpEYVRCZzVN 

laboratorio per i talenti, talenti/competenze, territorio, didattica attiva, organizzazione per la comunità, 

e progetti PON e iniziative MIUR Scuole aperte  

e School bonus 

4)presentazione Piano annuale delle attività e indicazione delle attività obbligatorie di formazione 

Il dirigente 

Daniele Barca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 


