
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ai docenti dell’I.C.S. 2 Lavello 
al Sito WEB dell’Istituto 

SEDE 
 

 
OGGETTO: convocazione n. 5 del Collegio dei docenti. 
 
Martedì 18 Febbraio 2020 alle ore 17,30, nell’Aula Magna del Plesso di Piazza Falcone 
dell’Istituto Comprensivo Statale 2 di Lavello, è convocato il Collegio dei docenti con i seguenti 
punti all’o.d.g., eventualmente, da approvare/deliberare: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Assunzione al PTOF del Progetto "Star bene a scuola" finanziato dall'Unione Europea 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale relativo Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 
“Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-1; 

3. Adozione strumenti per la Rendicontazione sociale degli esiti dei Progetti previsti dal PTOF. 
Relaziona il prof. Vincenzo Cascia; 

3. Restituzione esiti prove per classi parallele 2° bimestre. Relaziona il prof. Gaetano Vitale; 
4. Esiti valutazione intermedia degli alunni. Relazionano: la prof.ssa Maria Pia Venafro per la 

classe 1^ C della  Scuola Secondaria di I Grado, i coordinatori di classe per le altre classi 
Scuola Secondaria di I Grado e i coordinatori delle classi parallele per la Scuola Primaria e 
la Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia; 

5. Comunicazione individuazione classi campione prove IEA/PIRLS; 
6. Comunicazione individuazione classi campione prove INVALSI CBT Scuola Secondaria di 

I grado e prove INVALSI scuola primaria; 
7. Adozione del Piano uscite, visite e viaggi di istruzione a. s. 2019/2020. Relaziona la prof.ssa 

Annalisa Andrisani; 
8. Progetto “Caffè Letterario” per la promozione di legami con l’associazionismo culturale e locale; 
9. Reti di scopo per la promozione della musica e della pratica corale: “Dove finiscono le parole inizia la 

musica”; 
10. Comunicazioni del dirigente scolastico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
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