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circ. n.  42              Lentini 27/10/2015 
 

Ai docenti 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Sede Lentini - Sede Carlentini 

 
 
OGGETTO: Integrazione o.d.g. Collegio docenti  
 
L’ordine del giorno del Collegio dei docenti  di mercoledì 28/10/2015, alle ore 15:45, nell'Auditorium di Lentini, viene 
integrato dai seguenti punti (dal n. 10 al n.13):  
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Coordinatori di Classe e responsabili laboratori;  
3. Accordi di rete: CPIA – Laboratori territoriali per l’occupabilità;  
4. Proposte di arricchimento dell’offerta formativa da inserire nel piano del potenziamento;  
5. Costituzioni commissioni;  
6. Insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva ed eventuale partecipazione ai campionati 

studenteschi;  
7. Religione Cattolica ed insegnamento alternativo;  
8. Proposte di attività di formazione sulla didattica innovativa per competenze e per attività da inserire nel piano di 

formazione;  
9. Assegnazione tutor docenti neo-immessi in ruolo; 

integrazione o.d.g. 
10. Adesione avviso pubblico nota prot. 12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali.  F.S.E. – 

P.O.N. “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
11. Programmazione attività di recupero, sostegno e potenziamento; 
12. Ratifica approvazioni progetti di alternanza scuola-lavoro;  
13. Comunicazioni: sportello di ascolto, corso di formazione MAT-ITA, corso di formazione in progettazione Erasmus 

plus, corso di formazione “registro elettronico”; corsi di formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 (per lavoratori, 
preposti, RLS). 

 
 
Si confida nella già sperimentata collaborazione. 
   
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
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