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Circolare n° 148         Prato, 20/2/2017 
 

- Ai Docenti 
- Al DSGA 
- Ai collaboratori scolastici 

 
Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti 
 

Il Collegio dei Docenti unitario è convocato il giorno 27 Febbraio 2017 alle ore 17:00 presso la sede di via 
I° Maggio, 40 con il seguente o.d.g.: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Comunicazioni del Dirigente scolastico; 
3) Verifica attuazione progetti e attività; 
4) Piano della formazione del personale; 
5) Nomina Mobility Manager; 
6) Resoconto e azioni di attuazione dei progetti Atelier e educazione alimentare (prof. Gelo e gruppo di 
progetto); 
7) Diffusione documenti e materiale per la didattica inclusiva del centro ausili (proff.sse Grossi e 
Paoletti); 
8) Varie ed eventuali; 
 
Il verbale del collegio docenti del 6 Ottobre 2016 è disponibile per lettura e consultazione presso l’ufficio 
protocollo (sig.ra Gabriella). 
 
Si allega la bozza del Piano della formazione del Personale elaborato e integrato con il contributo del 
consiglio dell’intersezione infanzia, consiglio di interclasse primaria e commissione DSA scuola secondaria. 
Si invitano tutti i docenti a far pervenire eventuali osservazioni entro il 24 p.v. al fine di poter correggere il 
piano e rendere più agevole la discussione in collegio. 
 
Alle ore 15:30 si riunirà la commissione DSA Secondaria con il seguente ordine del giorno: 
- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
- Progetto DSA: organizzazione della giornata del 7Aprile (incontro con l’autore); 
- Proposte per la formazione a.s. 2017-2018; 
- Varie ed eventuali 
 
Alle ore 16:30 si terrà una riunione con i referenti per l’inclusione (F.S. DSA, Stranieri, Disabili e referenti 
primaria e infanzia alunni Disabili) con la dott.ssa Marianna Piccioli per la presentazione delle azioni per la 
“scuola inclusiva”. 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Stefano Pollini 

                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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