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Circ. n. 077                                                                     Roma, 23 ottobre 2017 

 

A tutti i docenti 

p.c. al personale A.T.A. 

 

Oggetto: Convocazione straordinaria del Collegio docenti del 30 ottobre 2017. 

 

Le SS.LL. sono convocate per la riunione del Collegio docenti che si terrà il 30 ottobre 

2017, h. 16.00 presso l’Aula Magna della sede di via A. Argoli, 45, con il seguente 

o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Conformazione del monte ore progetti varati dal Collegio docenti del 

25/09/2017 al criterio di congruità finanziaria (rif. Consiglio d’Istituto del 10 

ottobre 2017 e Unità Interna di Valutazione del 17 ottobre 2017); 

3. Elezione o designazione, in riferimento al servizio Orientamento d’istituto, di 

docenti per: 

 

REDAZIONE WEB – necessità di predisporre una redazione per il Sito Internet del 

nostro Istituto; 

REFERENTI SOCIAL NETWORK – necessità di figure che si occupino dei nostri social 

network FACEBOOK e INSTAGRAM; 

COORDINAMENTO MATERIALE DI COMUNICAZIONE – necessità di coordinare 

l’immagine ed i materiali di comunicazione del nostro Istituto; 

OPEN DAYS e OPEN LABS – necessità di apertura dei laboratori delle discipline di 

indirizzo durante gli OPEN DAY con la presenza dei docenti e istituzione di un 

progetto OPEN LABS per consentire a piccoli gruppi di studenti delle medie di 

partecipare alle attività dei nostri laboratori; 

ARCHIVIO DELLE ATTIVITA’ – necessità di predisporre un archivio digitale con i 

lavori più significativi delle discipline di indirizzo e di tutte le attività progettuali per 

la successiva pubblicazione sul sito da parte della Redazione Web; 

PUBBLICAZIONI – pubblicare sul sito internet del nostro Istituto le programmazioni 

di ogni disciplina mediante un format unico con individuati obiettivi, 

competenze e conoscenze attese; 

 

4) Varie ed eventuali. 

                                                                                       Il dirigente scolastico  

                                                                                       Prof. Flavio De Carolis  

                                                                               (Firma sostituita a mezzo stampa                  

                                                                                 dell’art. 3 co.2 della L. n.39/1993 
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