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Ai docenti coordinatori
delle scuole statali dell’Istituto Comprensivo di Gottolengo
Bertocchi Thomas
1° collaboratore
Poloni Cinzia
2° collaboratore
Visini Grazia
scuola Primaria di Fiesse
Cerutti Carla
scuola Infanzia di Gambara
Dadda Patrizia
scuola Primaria di Gambara
Bargigia Gloria
scuola Secondaria di Gambara
Ai docenti F.S. e/o Referenti dei Gruppi di Lavoro/Progetto
(previo contatto telefonico DS per accordi)

Cherubini Silvia
GdiL/P Inclusione (punto 1 ore 14:00)
Serina Alessia
GdiL/P Qualità
(punto 2 ore 14:30)
Ai docenti Referenti dei Progetti indicati al punto 4 dell’OdG del Collegio
(previo contatto telefonico DS per accordi)

e p. c. A tutto il personale delle scuole statali dell’Istituto
LORO SEDI
OGGETTO: Convocazione incontro - Staff.
In preparazione del Collegio Docenti, degli adempimenti connessi con la valutazione finale, delle
attività di fine anno e i primi approntamenti per l’AS 2015-16, mercoledì 29 aprile alle ore 15:00,
presso l’Ufficio della Direzione, è convocato lo staff per affrontare i seguenti argomenti:
1) Alunni BES – DSA - Handicap: (USRL Nota 721 28/1/2013 – Linee Guida - MIUR CM n. 8 del 6/3/13)
o
o
o
o

Raccolta progetti richiesta deroga alunni in situazione di handicap grave.
Presentazione eventuali Progetti Ponte INF÷PRI e/o PRI÷SEC e/o SEC÷SUP.
Stato dell’arte: Percorsi di Formazione sui BES - Procedure e strumenti per la stesura dei PDP.
Presentazione elementi caratterizzanti il Piano Annuale per l’Inclusività.

2) POF AS 2015-16:
o
o

Eventuali Indicazioni e proposte (da Funzioni Strumentali e Referenti dei Gruppi di Lavoro/Progetto).
Processo di autovalutazione: restituzione esiti indagini DOC e GE – prime riflessioni su punti di forza e criticità in vista della stesura del RAV –prefigurazione delle esigenze curricolari, extracurricolari, educative e organizzative, conseguenti priorità e
obiettivi di miglioramento – ricadute sull’offerta formativa (piano triennale) e sul fabbisogno di risorse (organico dell’autonomia).

3) Valutazione finale AS 2014-15
o
o
o

pianificazione di massima e organizzazione operazioni valutazione 2° quadrimestre;
precisazioni sulla valutazione e sulla procedura di eventuali non ammissioni;
acquisizione dati per elaborazione del calendario scrutini (eventuali soste, vincolo oggettivi e/o soggettivi).

4) Raccolta:
o Proposte per Piano Diritto allo Studio – Notebook.
o Relazioni nuove adozioni / Conferma - Libri di testo (MIUR CM 16/09 e 378/13 e Nota 2581/2014).
o

Calendari / Prospetti organizzativi definitivi delle attività di fine anno - Settimana della scuola.

5) Presentazione bozza calendario impegni collegiali e adempimenti di giugno.
6) Varie ed eventuali.
La Referente della scuola dell’Infanzia contatterà il DS per accordi in ordine alla partecipazione.
Dopo un rapido confronto sui restanti punti, l’incontro verterà sui punti 2 e 4.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
f.to Dott. Vittorino Treccani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

I docenti apporranno la firma per presa visione in calce agli usuali prospetti.

