
 
      
 
 
 
Com. n. 159 del 09/03/2016                                    
 
 
                                                                                                       
   
 
 
Oggetto:convocazione straordinari
 
VISTA la circolare dirigenziale MIUR, prot. N. 2612/1 del 03/03/2016, con oggetto: “Diritti a scuola” 
a.s. 2015/2016    
 
CONSIDERATO che la data di scadenza per la partecipazione al suddetto progetto è 

CONVOCA il Collegio dei docenti, in seduta straordinaria, per il giorno 
14.30, per discutere, i seguenti punti

1. partecipazione al progetto “Diritti a scuola” a.s. 2015/2016.
2. partecipazione all’Accordo di rete “Animatori Digitali Manduria”
 

In particolare per quanto riguarda il “
l’opportunità, per le scuole, di richiedere interventi ne
SEZIONE A competenze in lingua madre;
SEZIONE B competenze logico-matematiche e tecnico
SEZIONE B1 competenze tecnico
SEZIONE C per il sostegno psicologico, all’orientam
SEZIONE D per l’aggiornamento professionale del
didattica.  
 
In considerazione che tutti gli interventi previsti dal bando sono coerenti con quanto indicato nel
PDM  e nel nostro PTOF, ritengo necessaria una riflessione attenta e proficua su queste
alla scuola vengono fornite.     
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                                                                                                       Al personale docente e p.c. al DSGA
    SEDI 

straordinari a del Collegio dei Docenti 

la circolare dirigenziale MIUR, prot. N. 2612/1 del 03/03/2016, con oggetto: “Diritti a scuola” 

CONSIDERATO che la data di scadenza per la partecipazione al suddetto progetto è 
 
 

QUESTA PRESIDENZA 
 

CONVOCA il Collegio dei docenti, in seduta straordinaria, per il giorno giovedì 
i seguenti punti all’o.d.g. 

partecipazione al progetto “Diritti a scuola” a.s. 2015/2016. 
one all’Accordo di rete “Animatori Digitali Manduria” 

In particolare per quanto riguarda il “primo punto”, il progetto regionale 
di richiedere interventi nelle seguenti sezioni: 

in lingua madre; 
matematiche e tecnico-scientifiche; 

SEZIONE B1 competenze tecnico-professionali; 
SEZIONE C per il sostegno psicologico, all’orientamento scolastico e professionale

per l’aggiornamento professionale del personale docente sull’innovazione metodologico

tutti gli interventi previsti dal bando sono coerenti con quanto indicato nel
ritengo necessaria una riflessione attenta e proficua su queste

                                                                                                                             
       Elena Silvana 
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Al personale docente e p.c. al DSGA 

la circolare dirigenziale MIUR, prot. N. 2612/1 del 03/03/2016, con oggetto: “Diritti a scuola” 

CONSIDERATO che la data di scadenza per la partecipazione al suddetto progetto è giorno 11.03.2016 

giovedì 10.03.2016 alle ore 

regionale prevede, per questo a.s., 

ento scolastico e professionale 
personale docente sull’innovazione metodologico-

tutti gli interventi previsti dal bando sono coerenti con quanto indicato nel nostro 
ritengo necessaria una riflessione attenta e proficua su queste opportunità che 

                                                                                                                                  IL DS  
Elena Silvana Cavallo 
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