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Ai Docenti della Scuola Infanzia e Primaria 
Al DSGA 

ATTI 
Sito WEB/home page/albo/SD 

 
 

OGGETTO: Collegio dei Docenti - CONVOCAZIONE  giovedì 27 giugno 2019, 
ore 10.00 - 12.00 
 

Le SS.LL. sono convocate per il Collegio Docenti che si terrà il giorno  giovedì 27 giugno 2019 – 
10.00 - 12.00, presso l’Aula Magna per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
 
1) Verifica del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s.2018/19 e Relazione finale 

Funzioni Strumentali e Referenze; 
2) Autovalutazione d’Istituto - Esiti questionari generali e AOF a.s. 2018/19; 
3) Autovalutazione d’Istituto - Esiti assenze personale a.s. 2018/19; 
4) Monitoraggio finale PDM a.s. 2018/19 e Revisione Report di Autovalutazione (RAV); 
5) Piano Annale di Inclusività (PAI) a.s.2019/2020 - Aggiornamento;  
6) Rubriche di Valutazione ai sensi del dlgs n.62/2017 recante “Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” – 
Aggiornamento triennio 2019/2022; 

7) Progetto Accoglienza Infanzia e Primaria a.s. 2019/2020;  
8) Corso Formazione sulla Privacy ai sensi della normativa vigente; 
9) Ministero per i beni culturali e le attività culturali - DIREZIONE GENERALE 

BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI Fondo per la promozione della lettura, della 
tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art.22, comma7 quarter  “D.L.24 
aprile 2017n.50, convertito L.21 giugno 2017,n.6) - risorse a.s. 2019; 

10) Patto per la Lettura – Settore Politiche Sociali e PI - Biblioteca Emeroteca – Politiche 
giovanili Comune di Salerno; 

11) Frutta e verdura nelle scuole - Programma Nazionale del Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali;  

12) Sportello digitale col PNSD inclusa Disseminazione corsi formazione PNSD triennio 
2019/2022; 

13) Progetto extracurriculare “Di buon mattino” finanziato dai genitori a.s.2019/2020; 
14) Delega al Dirigente per partecipazione a bandi MIUR e PON;  
15) Delega per la partecipazione dell’Istituto ad iniziative che comportano il coinvolgimento di 

Enti, Associazioni, scuole; 
16) Delega al Dirigente per l’adesione a reti di scopo finalizzati ad attività didattiche, di 

ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione ed aggiornamento; di 
amministrazione e contabilità di organizzazione, di orientamento scolastico e professionale 
e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali 
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17) Piano annuale attività Docenti a.s. 2019/2020; 
18) Calendarizzazione impegni di inizio anno; 

 
COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 

 
Saluto ai docenti che lasciano il servizio attivo 
Saluto ai Docenti Neo-assunti 
 

VISTO l’art. 32 della Legge 69/2009 che ha cambiato le modalità di notifica delle circolari 
scolastiche introducendo il dispositivo della pubblicità legale;  

VISTO il  D.L. n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, 
convertito nella legge n. 135/2012  e le successive disposizioni legislative tra cui il DPCM del 
13/11/2014 in vigore dall’11/02/2015, per tutta la Pubblica Amministrazione con cui si è dato 
impulso al processo di dematerializzazione inteso quale riduzione progressiva dell’utilizzo del 
supporto cartaceo con la conseguente progressiva riorganizzazione dei flussi documentali; 
 
COME già ampiamente specificato in precedenti note della scrivente che la pubblicazione digitale 
delle circolari, atti e provvedimenti amministrativi attraverso l’albo on-line, riveste a tutti gli effetti 
valore di pubblicità legale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;  

 
SI RICORDA CHE: 

 
• Atti, circolari, avvisi alle famiglie, agli alunni, al personale Docente e A.T.A. sono 

pubblicati sul sito istituzionale della scuola  http://www.quartocircolosalerno.edu.it ed 
hanno valore di notifica agli interessati;  

• non è ammessa alcuna giustificazione qualora vi sia stata da parte dei soggetti interessati, 
seppur in ferie o in assenza dal servizio a qualsiasi titolo, la mancata presa visione delle 
comunicazioni pubblicate dalla scuola tramite i canali sopra descritti. 

 
Pertanto la presente ha valore di notifica. 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Prof.ssa  Flavia Petti 
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