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                ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 

Via dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI) 
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    Fax :  02.9384724 

e-mail:  segreteria@icaresegelsi.it 
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Codice Univoco Ufficio: UFSJV2      codice fiscale: 93545200151 - cod. mecc. MIIC8EC00X 
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara DUTTI 

          
 

Arese, 10 ottobre 2016 
Prot. n. 4402/P02 

A tutti i sigg. docenti 
IC in intestazione 

Loro Sedi 
 

Il COLLEGIO DOCENTI di tutto l’IC è convocato per Mercoledì 12 ottobre 2016, alle 
ore 17, presso la sala mensa della scuola primaria Don Gnocchi di via dei Gelsi (sede 
IC), per discutere il seguente ODG: 
1. Adeguamenti al PTOF 2016/2019: 

2. Piano annuale 2016-17 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE; 

3. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa: ricognizione progetti già nel PTOF e 

delibera di approvazione progetti in variazione; 

4. Articolazione dell’organigramma (chi fa – cosa rispetto alla realizzazione del PTOF 

a.s. 2016-17. Referenti, coordinatori …); 

5. Approvazione delle Commissioni di lavoro quali articolazioni su compito del 

Collegio Docenti e designazione componenti 2016-17; 

6. Designazione docenti tutor colleghi neo-immessi in ruolo (scuola media: 2 docenti 

lettere + 1 inglese); 

7. Piano annuale attività funzionali all’insegnamento a.s. 2016-17; 

8. Piano annuale 2016-17 dei recuperi del monte ore obbligatorio per gli studenti; 

9. Adesione al progetto PON 2014-20 “la scuola al Centro” – apertura pomeridiana 

delle scuole (per la secondaria di I grado); 

10. Proposte di formazione (per docenti) per il triennio 2016/19; 

11. Adesione al bando PNSD per “i curricoli digitali”, percorsi didattici innovativi: 

12. (conseguente al punto 11) adesione all’accordo di rete per “la robotica educativa” 

delle scuole del rhodense; 

13. Varie ed eventuali. 

 

Durata presumibile della riunione: dalle ore 17 alle ore 19,30. 

PS: per garantire il rispetto dei tempi si raccomanda ai docenti Collaboratori del DS ed 

ai docenti referenti di nuovi progetti di arrivare in Collegio con tutta la documentazione 

già predisposta, stampata e ordinata (in successione, come da ODG). 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Rossana Caldarulo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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