
 
 

Codice Fiscale: 94079370659 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI
 
Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato per 

presso l’Auditorium del plesso Borgo, con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Esame esiti scrutini I quadrimestre Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

pred

livelli di apprendimento per i casi di alunni con livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione; 

3. Modalità e strumenti di valutazione 

4. Convenzione attivazione sportello di 

5. Proposte educative 

6. Adesione progetto Scho

7. Convegno Bullismo e Cyberbullismo

8. Proposta corso di formazione 

valutazione

9. Attività educati

svolgimento evento finale del 1 marzo;

10. Iscrizioni per l’a.s. 201

11. Varie ed eventuali.

Si prega vivamente di non mancare.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell’infanzia
Via Angelo Lanzetta n.2  

Codice Fiscale: 94079370659 

CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato per 

presso l’Auditorium del plesso Borgo, con il seguente ordine del giorno: 

Approvazione verbale seduta precedente;

Esame esiti scrutini I quadrimestre Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

edisposizione di strategie di recupero e di azioni che consent

livelli di apprendimento per i casi di alunni con livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione; 

odalità e strumenti di valutazione 

Convenzione attivazione sportello di 

Proposte educative 

Adesione progetto Scho

Convegno Bullismo e Cyberbullismo

Proposta corso di formazione 

valutazione, competenze. T

Attività educati

svolgimento evento finale del 1 marzo;

Iscrizioni per l’a.s. 201

Varie ed eventuali.

Si prega vivamente di non mancare.

Cordialmente

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell’infanzia
Via Angelo Lanzetta n.2  

Codice Fiscale: 94079370659 - Codice Mecc. 
E-mail: saic8bx00b@istruzione.it

CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato per 

presso l’Auditorium del plesso Borgo, con il seguente ordine del giorno: 

Approvazione verbale seduta precedente;

Esame esiti scrutini I quadrimestre Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

isposizione di strategie di recupero e di azioni che consent

livelli di apprendimento per i casi di alunni con livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione; 

odalità e strumenti di valutazione 

Convenzione attivazione sportello di 

Proposte educative Associazione 

Adesione progetto School Movie

Convegno Bullismo e Cyberbullismo

Proposta corso di formazione 

, competenze. T

Attività educativo-didattiche legate al tema del Carnevale: condivisione tempi e modalità di 

svolgimento evento finale del 1 marzo;

Iscrizioni per l’a.s. 2019-20;

Varie ed eventuali. 

Si prega vivamente di non mancare.

Cordialmente                                   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SARNO

Scuola dell’infanzia- primaria
Via Angelo Lanzetta n.2  - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

Codice Mecc. 
saic8bx00b@istruzione.it

CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato per 

presso l’Auditorium del plesso Borgo, con il seguente ordine del giorno: 

Approvazione verbale seduta precedente;

Esame esiti scrutini I quadrimestre Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

isposizione di strategie di recupero e di azioni che consent

livelli di apprendimento per i casi di alunni con livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione; 

odalità e strumenti di valutazione intermedia e finale

Convenzione attivazione sportello di 

ssociazione Agro Solidale

l Movie; 

Convegno Bullismo e Cyberbullismo

Proposta corso di formazione “Il digitale nella didattica: 

, competenze. Tecniche di comunicazione per una didattica efficace

didattiche legate al tema del Carnevale: condivisione tempi e modalità di 

svolgimento evento finale del 1 marzo;

20; 

Si prega vivamente di non mancare. 

                                   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
O EPISCOPIO

primaria- secondaria di primo grado
Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

Codice Mecc. SAIC8BX00B 
saic8bx00b@istruzione.it  - saic8bx00b

AL DSGA (

CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato per 

presso l’Auditorium del plesso Borgo, con il seguente ordine del giorno: 

Approvazione verbale seduta precedente; 

Esame esiti scrutini I quadrimestre Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

isposizione di strategie di recupero e di azioni che consent

livelli di apprendimento per i casi di alunni con livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione;  

intermedia e finale

Convenzione attivazione sportello di ascolto; 

gro Solidale;

Convegno Bullismo e Cyberbullismo; 

Il digitale nella didattica: 

ecniche di comunicazione per una didattica efficace

didattiche legate al tema del Carnevale: condivisione tempi e modalità di 

svolgimento evento finale del 1 marzo; 

                                                                                       

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
EPISCOPIO

secondaria di primo grado
Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

SAIC8BX00B - Sito Web: 
saic8bx00b@pec.istruzione.it

AL DSGA (per gli adempimenti di competenza

CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato per martedì 

presso l’Auditorium del plesso Borgo, con il seguente ordine del giorno: 

Esame esiti scrutini I quadrimestre Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

isposizione di strategie di recupero e di azioni che consent

livelli di apprendimento per i casi di alunni con livelli di apprendimento parzialmente 

intermedia e finale Scuola dell’Infanzia; 

; 

Il digitale nella didattica: 

ecniche di comunicazione per una didattica efficace

didattiche legate al tema del Carnevale: condivisione tempi e modalità di 

                                                    

Documento informatico firmato digitalmente 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
EPISCOPIO 

secondaria di primo grado
Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

Sito Web: www.icsarnoepiscopio.
@pec.istruzione.it

AL DSGA (per gli adempimenti di competenza

UNITARIO 

edì 19 FEBBRAIO

presso l’Auditorium del plesso Borgo, con il seguente ordine del giorno:  

Esame esiti scrutini I quadrimestre Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

isposizione di strategie di recupero e di azioni che consentano il miglioramento dei 

livelli di apprendimento per i casi di alunni con livelli di apprendimento parzialmente 

Scuola dell’Infanzia; 

Il digitale nella didattica: strumenti, metodologie

ecniche di comunicazione per una didattica efficace

didattiche legate al tema del Carnevale: condivisione tempi e modalità di 

                                                    
 prof.ssa Carmela Cuccurullo

Documento informatico firmato digitalmente 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

secondaria di primo grado 
Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO 

icsarnoepiscopio.
@pec.istruzione.it 

AI DOCENTI 
per gli adempimenti di competenza

ALBO ON LINE

FEBBRAIO, alle ore 

Esame esiti scrutini I quadrimestre Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

no il miglioramento dei 

livelli di apprendimento per i casi di alunni con livelli di apprendimento parzialmente 

Scuola dell’Infanzia;  

strumenti, metodologie

ecniche di comunicazione per una didattica efficace”; 

didattiche legate al tema del Carnevale: condivisione tempi e modalità di 

                                                     Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carmela Cuccurullo

Documento informatico firmato digitalmente 

 

icsarnoepiscopio.edu.it 

AI DOCENTI 
per gli adempimenti di competenza) 

ALBO ON LINE
ATTI

, alle ore 16.30, 

Esame esiti scrutini I quadrimestre Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado: 

no il miglioramento dei 

livelli di apprendimento per i casi di alunni con livelli di apprendimento parzialmente 

strumenti, metodologie, 

 

didattiche legate al tema del Carnevale: condivisione tempi e modalità di 

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carmela Cuccurullo

Documento informatico firmato digitalmente  

 
AI DOCENTI  

)  
ALBO ON LINE 

ATTI 
 

, 

: 

no il miglioramento dei 

livelli di apprendimento per i casi di alunni con livelli di apprendimento parzialmente 

, 

didattiche legate al tema del Carnevale: condivisione tempi e modalità di 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Carmela Cuccurullo 
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