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Prot. 5048/A19                                                                                    Modena, 27/08/2018 
 
 

Ai docenti del Comprensivo 1 di Modena  

Al personale ATA 

Al Sito Web  

           
 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti 03/09/2018   
 
Il giorno 3 settembre 2018 alle ore 8.30 presso l’Aula Magna della sede Cavour, è convocato il Collegio 

docenti dell’Istituto Comprensivo 1 di Modena per discutere e deliberare i seguenti punti posti all’odg: 

 

1 Insediamento del Collegio per l’a.s.2018/19; organizzazione di deleghe e funzioni ai quattro consigli di 

Interclasse; 
 

2 Nomina segretario del Collegio, 
 

3.Nomina staff del Dirigente Scolastico a norma dell’art.1 comma 83 legge 107/2015; collaboratori del DS e 

Referenti di plesso ( supporto organizzativo e didattico); 

 
 

4. Formale presa d’atto del progetto “CITTADINI DEL MONDO” e inserimento al PTOF                                                  

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID/3340 

del 23-03-2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”  Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali . Sottoazione 10.2.5. A . Competenze 

trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.5 A-FSEPON-EM-2018-151 
 

5.Approvazione criteri di selezione del personale (tutor, Esperti,Referente valutazione) del progetto 

“CITTADINI DEL MONDO” PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso AOODGEFID/3340 del 23-03-2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”  Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali . Sottoazione 

10.2.5. A . Competenze trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.5 A-FSEPON-EM-2018-151 
 

6.Formale presa d’atto  del progetto “ Modena Glocal: punti di vista di cittadini e cittadine e inserimento nel 

PTOF PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

AOODGEFID/3504 del 31-03-2017 “Potenziamento della cittadinanza europea” Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base .Sotto azione 

10.2.2. A . Competenze di base -Cittadinanza europea – propedeutica al 10.2.3B – Potenziamento linguistico 

.SOTTO AZIONE 10.2. 2 A CODICE PROGETTO 10.2.2. A –FSEPON-EM -2018-33 TITOLO MODULO: 

Modena “glocal” punti di vista di cittadine e cittadini 

 

 

 

 

mailto:moic84100v@istruzione.it
mailto:moic84100v@pec.istruzione.it


7.Approvazione criteri di selezione del personale (tutor, Esperti,Referente valutazione, Figura aggiuntiva di 

supporto)del progetto “ Modena Glocal: punti di vista di cittadini e cittadine  PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID/3504 del 31-03-2017 

“Potenziamento della cittadinanza europea” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base . 
Sotto azione 10.2.2. A . Competenze di base -Cittadinanza europea – propedeutica al 10.2.3B – 

Potenziamento linguistico .SOTTO AZIONE 10.2. 2 A CODICE PROGETTO 10.2.2. A –FSEPON-EM -

2018-33 TITOLO MODULO: Modena “glocal” punti di vista di cittadine e cittadini 

8.Formale presa d’atto  del progetto “ Moving on  e inserimento nel PTOF 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID/3504 

del 31-03-2017 “Potenziamento della cittadinanza europea” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base . 
Sotto azione 10.2.2. A . Competenze di base -Cittadinanza europea – propedeutica al 10.2.3B – 

Potenziamento linguistico SOTTO AZIONE 10.2.3B CODICE PROGETTO 10.2.3B-FSEPON-EM-2018-26 

TITOLO MODULO Moving on 

9.Approvazione criteri di selezione del personale (tutor, Esperti,Referente valutazione, Figura aggiuntiva di 

supporto)del progetto “Moving on” 

 PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID/3504 

del 31-03-2017 “Potenziamento della cittadinanza europea” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base .Sotto azione 10.2.2. A . Competenze di base -

Cittadinanza europea – propedeutica al 10.2.3B – Potenziamento linguistico .SOTTO AZIONE 10.2.3B 

CODICE PROGETTO 10.2.3B-FSEPON-EM-2018-26 TITOLO MODULO Moving on 

10.Approvazione progetto Piano Nazionale Scuola Digitale “biblioteche scolastiche innovative” Avviso 

Pubblico AOODGEFID / 7767 del 13 maggio 2016 per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche 

educative statali di biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di  informazione e 

documentazione  anche in ambito digitale – Azione 24 

 

11.Suddivisione anno scolastico; 

 

12.Monte ore discipline primaria; 

 

13.Approvazione Piano Attività mese di settembre e aggiornamento modifiche; 

 

14.Individuazione Aree Funzioni Strumentali: scadenze per la candidatura; 

 

15.Bonus docenti a.s. 2017/18: comunicazioni del Dirigente; 

 

16.Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica:organizzazione; 

 

17 Formazione ambito 9:comunicazioni; 

 

18. Varie ed eventuali.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Prof.ssa Concetta Ponticelli  
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

 


