
                                           

 
 
 

ALBO  -  SITO WEB  -  DOCENTI 
DSGA – UFF TECNICO 

ADDETTI VIGILANZA “LA SICUREZZA NAZIONALE”  -  lasicurezzanazionale@gmail.com 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO convoca la riunione del Collegio dei Docenti martedì 22 ottobre 2019, dalle ore 15,00 alle 
17,00, con il seguente o. del g.: 

1. PTOF 2019-22 e PDM 2019-20 
a) Progetto “PRO.MO.S.S.I.” (Programma Mobilità Scuole Secondarie Italiane) – avvio attività (a cura FS Mirone) 
b) Progetto “Erasmus CAD +” – ratifica adesione e partecipazione (a cura FS Mirone) 
c) Progetto MIUR/MIBACT “S.C.I.P.I.O” (Super Collettivo Informatico per l’Innovazione e le Opportunità” (a cura FS 

Mirone/Tufari) 
d) Progetto POR/FSE “Scuola Viva in Quartiere” (a cura FS Mirone) 
e) Progetto PON/FSE “Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa” (a cura FS Mirone/Tufari) 
f) piano annuale delle attività funzionali del personale docente   
g) relazione programmatica Docenti FF.SS. per s.s. 2019/20 (a cura FS Fatatis) 
h) ratifica programmazioni dipartimentali per la redazione dei piani di classe (a cura FS Basile, visibili su Portale 

Argo – Scuola next – Area 2) 
i) piano delle attività di arricchimento dell’offerta formativa derivanti dal PDM 2019/20 (a cura FS Fatatis/Maisto)  
j) piano annuale per l’integrazione e l’inclusione dei D.A.: caratteristiche documenti (a cura FS Tesone); 
k) piano annuale delle attività di PCTO (a cura FS Palumbo) 
l) piano annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione (a cura FS Fatatis/Maisto su proposta dei Coordinatori, 

da inviare a staff@itisgalvani.it entro sabato 19.10.19); 
m) attività di potenziamento e di recupero disciplinare (a cura FS Papa) 
n) attività alternative all’insegnamento della religione cattolica (a cura FS Fatatis); 
o) Giochi Sportivi Studenteschi  - progetto (a cura prof. Baiano); 
p) adesione ad ogni azione ricompresa nel PON 2014-20 e definizione criteri per la selezione del personale e degli 

studenti partecipanti (a cura FS Mirone) 
 

2. NOMINA DOCENTI TUTOR PER IL SUPERAMENTO DELL’ANNO DI PROVA 
3. VARIE ED EVENTUALI 

 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 

 
Al fine di agevolare i lavori del Collegio, saranno allegati alla presente convocazione 

 i materiali utili alla discussione/deliberazione. 

SI RICHIEDE AL DSGA/UFF.TECNICO DI VOLER PREDISPORRE TUTTO QUANTO NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
(funzionalità PC, connessione Internet, amplificazione, pulizia locali, ecc) 

                                 
ISTITUTO TECNICO STATALE  

“Luigi Galvani” 
Codice: NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014  Giugliano in Campania (Na) 

tel. 081/8941755 – C.F. 94214310636 - email: natf130009@pec.istruzione.it  
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