
                
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

 
CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 
Sito web: www.iclioni.it 

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
 
Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 
Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 
 
 

 

       CIRCOLARE N° 328 
Al Personale docente I.C.  

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

Al sito della scuola www.iclioni.it 

All’Albo pretorio on-line 

Agli Atti 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti plenario venerdì 17 maggio 2019 ore 18:30. 

 

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che Venerdì 17 Maggio 2019 ore 18:30, presso 

la sede centrale dell’I.C.“N. Iannaccone” di Lioni in Via Ronca 11, è convocato il Collegio 

dei docenti per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta 

2. Adempimenti del personale neo-assunto. 

3. Verifica attuazione progetti  P.O.F.T. 

4. Adozione libri di testo a.s. 2019/2020. 

5. Verifica dell’andamento delle attività didattiche e disciplinari ed eventuali casi di 

scarso rendimento. 

6. Pianificazione attività di recupero per alunni con carenze formative.   

7. Sistema di valutazione (criteri e modalità di valutazione del processo di 

apprendimento, del rendimento scolastico e del comportamento degli alunni in sede 

di scrutinio finale) - Documento di valutazione ScuolaNext (ARGO Software) – 

Certificazione delle competenze modello per la certificazione delle competenze al 

termine del primo ciclo di istruzione ed al termine della scuola primaria. ScuolaNext 

(ARGO Software). 

8. Modalità di svolgimento Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: 

calendario prove, documenti e criteri di valutazione, formazione della Commissione 

di esami, criteri di deroga dal 75% dell’orario. 

9. Esame preliminare candidato esterno.  
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10. Calendario scolastico: proposte a.s. 2019/20. 

11. Modalità di controllo e gestione dei progetti e delle attività. 

12. Attività di accoglienza Scuola infanzia.  

13. Adempimenti di fine anno scolastico: impegni periodo 9 giugno/30 giugno. 

14. Criteri Comitato di valorizzazione del merito dei docenti - Bonus premiale. 

INFORMATIVA. 

15. Approvazione Progetto “#ilmioPNSD 2019” 

16. Comunicazioni P.O.N.: 

- “Programmare per apprendere” (avviso n° 2669 del 03/03/2017); 

- “Essere cittadini attivi, economici, sani ed ecologi” (avviso n° 3340 del 

23/03/2017); 

- “A scuola di… Europa” (avviso n° 3504 del 31/03/2017); 

- “Renew to improve” (avviso n° 2399 del 13/03/2017); 

17. Comunicazioni del D.S. 

18. Varie ed eventuali. 

 

I docenti e i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 

scuola. 

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare 

stessa. 

 

Durata del collegio 1h circa. 

 

Cordiali saluti. 

  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gerardo Cipriano 

 

 


