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COMUNICAZIONE n° 31 
a. s. 2015/16 

    
 

Al personale docente 
e p.c. 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 
 
 
Oggetto:  Convocazione Collegio dei docenti. 
 

Facendo seguito alla Comunicazione n°16 dell’8 ottobre 2015, si comunica che il 

Collegio dei docenti è convocato mercoledì 4 novembre 2015 alle ore 16:30 per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 
 

1. Elaborazione delle proposte di progettazione da inserire nel Piano triennale 

dell’offerta formativa per i due ordini di scuola. 

 
 

Il collegio dei docenti si riunirà in forma disgiunta e sarà presieduto, su delega del 

Dirigente scolastico, dall’ins. Maria Antonietta Di Gioia per la scuola dell’infanzia 

(verbalizzerà l’ins.  Camero) e dall’ins. Annalisa Di Pinto per la scuola primaria 

(verbalizzerà l’ins. Magarelli). 

 
 

Si ribadisce che il Piano triennale dell’offerta formativa dovrà essere coerente con 

gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione definiti 

dal Dirigente scolastico con determina protocollo 3839/A26 del 7 settembre 2015, e dovrà 

necessariamente riportare in maniera dettagliata e puntuale: 

 

http://www.terzocircolobisceglie.gov.it/attachments/316_Comunicazione%2016.pdf
http://www.terzocircolobisceglie.gov.it/attachments/316_3839A26-signed.pdf


a) esplicito riferimento al piano di miglioramento dell'istituzione scolastica 

coerente con il Rapporto di auto valutazione redatto nell’ambito del Sistema 

Nazionale di Valutazione; 

b) la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa; 

c) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia; 

d) il fabbisogno dei posti per il potenziamento; 

e) il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario; 

f) il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali; 

g) la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse 

occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. 

 
 
Bisceglie, 31 ottobre 2015 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

http://www.terzocircolobisceglie.gov.it/attachments/316_SNV_PubblicazioneRav-BAEE070004%20(1).pdf

