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Arese, 10 giugno 2017 
 

 
Il Collegio docenti di (sola) scuola secondaria di I grado è convocato 

 
il 20 giugno 2017 

alle ore 16 
presso la scuola media S. Pellico 

 
per discutere il seguente ODG: 
 

1. Criteri per il passaggio dall’ambito territoriale alla scuola – docenti scuola 
secondaria di I grado: ratifica dei criteri individuati dal DS (nota MIUR 16977 
del 19 aprile 2017 – allegata); 

2. Verifica realizzazione PTOF – a.s. 2016-17; 
3. Bozza POF anno scolastico 2017-18; 
4. Eventuale presentazione di proposte per nuovi progetti da inserire nel 

PTOF; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Contestualmente alla presente convocazione è sospeso il Collegio unificato di IC 
per la verifica finale del PTOF. 
Si ricorda che tutte le schede di verifica devono pervenire (attraverso il link 
inviato) entro e non oltre il 19 giugno p.v.; entro la medesima data devono 
pervenire (attraverso link dedicato alla presentazione dei progetti): 
 

 tutte le proposte di nuovi progetti da inserire nel POF – anno 2017-18; 
 tutte le proposte di modifica a progetti già in essere (presentando 

quindi una nuova scheda progetto); 
 tutti i progetti già in essere che, seppur senza modifica, prevedono un 

costo. 
 
Entro il 31 agosto invece ogni referente di progetto provvederà ad inoltrare 
(tramite il medesimo link) i progetti già in essere, che non hanno subito modifiche 
e che non prevedono costi. 
 

 
 

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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