
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  ROCCHETTA TANARO, 31 ottobre 2019 
 

- Ai sigg.ri insegnanti dei plessi scolastici di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

dell’Istituto Comprensivo di ROCCHETTA TANARO 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: convocazione del collegio dei docenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        -     VISTA la normativa vigente; 
 

- VISTO il calendario degli impegni per l’a.s. 2019/20 
 

C O N V O C A 
 

                per il giorno di mercoledì 6 novembre 2019, dalle ore 17.00, presso i locali della Biblioteca “Angela Chiappino”, 

siti nella Scuola Secondaria di I grado “Giuseppe FAGNANO” di Rocchetta Tanaro,  il Collegio dei Docenti, per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura verbale della seduta precedente;  

2. Approvazione revisione Piano Triennale Offerta Formativa - triennio 2019/2022: 

- attività progettuali proposte dai docenti e progetti in rete attivati con altre istituzioni scolastiche della provincia; 

- punto della situazione sui progetti PON in corso; 

- approvazione definitiva piano viaggi di istruzione e visite guidate a.s. 2019/20; 

- attività di aggiornamento di istituto: punto della situazione; 

- adesione progetto “Sport di classe” per la Scuola Primaria; 

- elaborazione progetto di Istituto per Bando Fondazione CRAT. 

3.    Conferma e/o revisione dei criteri per la premialità relativa all’a.s. 2019/20; 

4.    Delega al dirigente scolastico per adesione eventuali bandi MIUR/USR/Enti esterni; 

5.   Surroga componente docente Comitato Valutazione  

6.   Varie ed eventuali. 
 

               Gli insegnanti coordinatori di plesso sono invitati a comunicare quanto sopra a tutti gli insegnanti in 

servizio in ogni plesso scolastico dell’istituto ed a far controfirmare la presente per presa visione. 
 

              Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti 
 

                                                                                                                                 f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Ferruccio ACCORNERO 
                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Firma per Presa Visione personale docente:                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93  
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