
   
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
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Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 
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Nocera Inferiore , 05 Settembre 2018 
 

 
 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 

 

 

 

Il Collegio Docenti è convocato per lunedi 10 settembre  2018 alle ore 9.00 per discutere i seguenti punti 

all‘ O.d.G. : 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. RAV e Piano di miglioramento : pianificazione adempimenti , azioni, processi  

3. Progetto Alternanza Scuola-Lavoro /IeFP: attivazione percorsi ,progettualità d’istituto 

4. Resoconto , discussione dei lavori dei Gruppi disciplinari e dei  Dipartimenti disciplinari 
( definizione curriculo e documentazione didattico educativa  1° biennio /D.Lgs. n° 617 2017 e relativo 

Regolamento  ,  sistemazione documentazione didattico educativa , piani di lavoro , rubriche valutative , prove 

di ingresso ,…) 

5. Progetto accoglienza : impianto , tempi, modalità , rendicontazione 

6. Adesione  convenzioni, accordi di rete e di programma, manifestazione d’interesse , partenariati con 

II.SS. , Enti , Associazioni culturali , EE.LL. , …  per progettualità d’interesse e coerenti con il fine 

istituzionale e l’indirizzo specifico d’istituto 

7. Eventi professionali  “ In contest “ sul territorio  

8. Piano annuale delle attività anno scolastico 2018/2019 

9. Progetto classe , percorsi interdisciplinari : proposte , percorsi per D.A. ,D.S.A. ,B.E.S. 

tempi e strumenti di lavoro 

10. Attività alternative alla Religione Cattolica  

11. Designazione  Funzioni Strumentali 

9. Adempimenti elezioni O.O.C.C. d’Istituto , nomina commissione elettorale  

10. Centro sportivo d’Istituto: presentazione  progetto, designazione coordinatore 

11. Nomina coordinatori e segretari dei C.d.C. 

12. Organico dell’autonomia : discussione proposte dei dipartimenti , approvazione progettualità  

13. Deroghe al limite delle assenze per la validità dell’anno scolastico 

14. Approvazione “Patto di corresponsabilità” 

 

 

Varie ed eventuali 

Comunicazioni del D.S. 

 

N.B. L’eventuale assenza alla riunione collegiale deve essere giustificata. 

Si rinnova il dovere e la cortesia della puntualità. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Califano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1 

Ai Docenti 

Al Dsga per la predisposizione dei servizi di supporto 

Sito web - Email docenti 
 

ATTI 




