
 
 
 
 

 

 
 

 
Via S, Di Giacomo, 6 – 81031 – AVERSA (CE) 
Tel/fax: 081.890.12.37 
Cod. Min.: CEIC86200A  
 

 

C. F. 81001430610                                                             
e-mail: ceic86200a@istruzione.it 
             ceic86200a@pec.istruzione.it 

                                       

Sito web: www.icparente.gov.it 
Pagina facebook istituzionale: 
https://www.facebook.com/icparenteaversa/ 
 
                                       

   A tutti i docenti di ogni Ordine e Grado 

Alla Responsabile di plesso, prof. Carmela Trifoglio 

Al D.S.G.A., dott.ssa Antonia Caterino 

Al personale A.T.A. 

Sito web 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti – Venerdì 28 giugno 2019 ore 17.00 

 

Si comunica che il giorno venerdì 28 giugno 2019, a partire dalle ore 17.00 è convocato, presso 

l’auditorium ‘G.Lombardi’ sito al plesso centrale ‘Parente’, il Collegio dei Docenti per discutere i 

seguenti O.d.G.. I punti saranno presentati a mezzo PowerPoint, che verranno poi inviati a mezzo mail 

agli indirizzi: angelacomparoneds@gmail.com e ceic86200a@istruzione.it.  

 

a) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (a cura del prof. Fedele Menale); 

b) relazioni dei due capigruppo relativamente ai lavori propedeutici all’inizio delle attività 

scolastiche di settembre 2019 giugno (per un massimo di n. 3 minuti cadauno); 

c) esposizione e delibera degli aggiornamenti del R.A.V. (a cura del prof. Fedele Menale, max 5 

min.); 

d) presentazione dei dati relativamente ai monitoraggi genitori/docenti (a cura del prof. Nicola 

Simonelli, max 5 min.); 

e) presentazione dei dati relativamente ai monitoraggi prove strutturate/esiti (a cura del prof. 

Raffaele Pagetta, max 5 min.); 

f) esposizione e delibera per la variazione del nuovo Patto di Corresponsabilità (a cura del prof. 

Martino Santillo, max 3 min);  

g) relazioni delle Funzioni Strumentali (max. 3 min. ciascuna); 

h) presentazione del P.A.I. e del G.L.I. (a cura della doc. Francesca Palmieri, max 3 min.); 
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i) organizzazione per avvio a.s. 2019/2020; 

j) proposta di anticipazione dell’inizio delle attività didattiche per l’a.s. 2018/2019; 

k) esposizione del P.T.O.F. al Collegio e connesso progetto A Piccoli Passi anche per la scuola 

primaria (a cura del prof. Fedele Menale, max. 3 min.); 

l) presentazione del progetto D.A.T.A. (a cura del prof. Martino Santillo, max. 3 min.); 

m) inizio nuovo anno scolastico lunedì 2 settembre 2019 – Collegio dei Docenti ore 09.30.  

 

 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

         Il Dirigente Scolastico (1) 

         Prof.ssa Angela COMPARONE 
 

         (1) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
         dell’art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993 
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