
 

 
 

        Saronno, 24 giugno 2019 

Circ. n. 281 

 Ai Sigg.ri Docenti 

 Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” 

 

SEDE 

Oggetto: convocazione Collegio Docenti Unitario 
 

Il giorno 28 giugno alle ore 16.30 presso il salone della Scuola primaria “G. Pizzigoni”, è convocato 

il Collegio Docenti in sessione unitaria per discutere il seguente,  
 

Ordine del Giorno 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Autovalutazione d’Istituto: 
 

- Relazioni finali dei docenti Funzioni Strumentali al P.O.F. (per le funzioni ripartite su più plessi 

si richiede un’unica relazione riassuntiva delle attività svolte nei vari plessi) 

- Relazioni conclusive dei docenti referenti delle commissioni e dei gruppi di lavoro a. s. 

2018/2019; 

- Valutazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2018/2019 e, in particolare:  

- Progetto “Educazione emotiva” scuola primaria; 

- Progetto “Sportello di ascolto” – “io clicco positivo” - Life skills training per la Scuola 

secondaria I grado; 

- Progetti finanziati con fondi europei PON/FSE: “Faccio e imparo” – We Enjoy Beauty; 

- Utilizzo dell’organico dell’autonomia Scuola Primaria e Scuola secondaria di primo grado; 
 

3. Proposte progetti di ampliamento dell’offerta formativa a. s. 2019/2020  

- (Scambio linguistico culturale con la “Anglo-European School”; - Educhange per la Scuola 

secondaria di primo grado) 

- Progetto educazione emotiva – Break Lab per la scuola primaria; 

 

4. Piano Annuale per l’Inclusività; 

5. Piano della Formazione a. s. 2019/2020: raccolta esigenze formative; 

6. Iniziative relative al mese di settembre 2019: progetti di accoglienza, uscite didattiche; 

7. Varie ed eventuali. 
 

Si segnala che il Collegio Docenti unitario di inizio anno è previsto per lunedì 2 settembre 2019 alle ore 

9.30. 

 

Il Dirigente Scolastico 
                (Dott. Girolamo Pace) 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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