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         Al personale docente 
         p.c. al DSGA 
 
Comunicazione n. 10  
OGGETTO: Collegio dei docenti del 10 settembre, ore 8:30/10:00 e altre attività 
 
COLLEGIO DEI DOCENTI: 10 settembre ore 8:30/10:00, palstra plesso “Musti” 
Ordine del Giorno 

1. Individuazione delle Funzioni Strumentali 
2. Attività di accoglienza 
3. Prove di ingresso classi prime 
4. Estratto proposte dei dipartimenti e dei gruppi di lavoro 
5. Candidatura progetti e referenti degli stessi 

5.1 – PON FSE - Avviso pubblico 
per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 
formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 
situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità, 
inizio presentazione candidatura: ore 10:00 del 15 settembre 2019 
scadenza presentazione candidatura: ore 15 del 21 ottobre 2019 (serve delibera del CD e del CI); 

5.2 – COI BAMBINI – Bando “Ricucire i sogni” Iniziativa a favore di minori vittime di maltrattamento. 
Richiede la presentazione dei progetti da parte di partnership composte da almeno 3 soggetti, 
nessuno dei quali (compreso il soggetto responsabile) può gestire più del 50% del contributo 
richiesto. Il progetto dovrà essere presentato da partnership costituita da almeno tre soggetti 
(“soggetti della partnership”), che assumeranno un ruolo attivo nella co-progettazione e nella 
realizzazione del progetto. Ogni partnership individua un soggetto (“soggetto responsabile”), che 
coordinerà i rapporti della partnership con l’impresa sociale CON I BAMBINI, anche in termini di 
rendicontazione. Il soggetto responsabile deve essere un Ente di Terzo Settore. 
Saranno valutati positivamente i progetti che prevedano partnership eterogenee e 
complementari, formate da una pluralità di soggetti pubblici e privati del territorio. 
Scadenza alle ore 13 del 15 novembre 2019 

5.3 - BANDO DI CONCORSO  
SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL & CAMPUS, organizzato da A.I.A.C.E. Torino e Città di Torino 
(Divisione Servizi educativi, Divisione Servizi culturali e ITER - Istituzione Torinese per 
un’Educazione Responsabile), 
presentare cortometraggi. Scade il 30 settembre 2019 

5.4 – FRUTTA NELLE SCUOLE – iscrizione già effettuata 
5.5 – IO LEGGO PERCHÉ – iscrizione effettuata 
5.6  - SBAM e SPORT di classe – di successiva programmazione e iscrizione giochi sportivi (indicare 

quali) 
5.7 – iniziative:  
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screening sport: la scuola ha aderito al Protocollo d’intesa per il benessere, la prevenzione e lo 
screening primario propedeutici alle attività sportive sottoscritto tra Comitato Regionale Pugliese 
della Federazione Medico Sportiva Italiana e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione 
Generale. 
Screening unghie (partenariato ente locale) 
Settimana della gentilezza 
Settimana delle scienze 
Settimana del PNSD 
Settimana della sicurezza 
Iniziative di cittadinanza attiva 
Educazione alla salute (vedere cataloga ASL, in fiera il 18 settembre la presentazione) ed 
educazione ambientale/sviluppo sostenibile Agenda 2030 
Concorsi logico_matematico e coding 
Gare sportive e scacchi 
Eventi musicali 
Teatro e cinema 
Eventi volti all’inclusione 
Mostre interne laboratori di creatività  

5.8 – parere del Collegio sulle attività che prioritariamente accedono al compenso a carico del   
   fondo di istituto 

5.9 – promozione immagine della scuola e Open Day 
 
Altri impegni: 
10 settembre – ore 10:30 gruppo di accoglienza e docenti classi interessate all’inserimento di alunni stranieri- 
incontro alunni e famiglia. 
12 settembre – ATTIVITA’  PER CLASSI PARALLELE – ore 8:30/10:30, visite ai plessi, alle aule, agli ambienti, 
inoltro richieste al dirigente scolastico. INCONTRO FAMIGLIE ALUNNI CLASSI PRIME nelle proprie aule – ore 
10:30/12:00. 
13 settembre – Incontro funzioni strumentali ore 8:30/9:30 nell’ufficio di dirigenza. Ore 10:30/12 
continuazione attività del giorno 12, allestimento ambienti per l’accoglienza primo giorno di scuola (è 
possibile anticipare l’orario). 
 
 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
 
 
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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