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Ai docenti
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Agli Atti
Al sito WEB

Oggetto: convocazione Collegio docenti per il giorno 28 novembre alle ore 16:45
in presenza presso l’Auditorium sito in via Roma n°11 del Plesso” Matteotti”
Le SS.VV. sono convocate, il giorno 28 novembre 2022 alle ore 16:45 al Collegio docenti in
presenza, per discutere i seguenti punti all’o.d.g:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lettura e approvazione verbale del 19 ottobre 2022.
Rendicontazione sociale triennio 2019/22.
Restituzione dati Invalsi, fragilità alunni.
Atto di indirizzo del DS al Collegio dei docenti per la predisposizione e stesura del PTOF triennio
2022/20, a norma della Legge 107 del 2015.
Delibera “Regolamento Corso ad indirizzo musicale” a norma del D.M. 176/2022.
Delibera adesione Accordo di rete Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale a livello
regionale per l’attuazione delle seguenti finalità: Diffusione di tutti i linguaggi della cultura
musicale coordinate dal polo regionale campano - Condivisione di buone pratiche - Definizione del
curricolo musicale verticale con i licei musicali della Campania - Piano di formazione per i dirigenti
scolastici e per i docenti che operano nel comparto scolastico ad indirizzo musicale Programmazione di eventi per la valorizzazione delle orchestre territoriali junior - Presentazione di
progettualità in rete per accesso a Fondi delle istituzioni regionali, nazionali ed europei.
Quota annuale prevista euro 300,00 destinata a sostenere le spese relative alla programmazione.
Nomina referente esperto per l’Accordo di rete Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo
musicale a livello regionale di cui al punto 6.
Ratifica Accordo di rete “Io non Bullo, conseguo il patentino SMART” per la prevenzione e il
contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Alunni classi terze Scuola secondaria di primo grado.
Programmi di intervento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Protocollo
d’azione.
Regolamento Comitato mensa scolastica.
FF.SS. Area 4, ridistribuzione incarichi.
Progetti d’Istituto da retribuire con il FIS.
Visite guidate e viaggi d’istruzione a.s. 2022/23.
Manifestazione del 3 dicembre 2022 patrocinata dal Comune di Macerata Campania a favore della
Onlus Make a Wish
Varie ed eventuali.
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