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OGGETTO: Convocazione n. 3 del Collegio dei docenti. 
 

Venerdì 30 Ottobre 2020 alle ore 18.00, in modalità videoconferenza/Meet, è convocato il Collegio dei docenti con i 

seguenti punti all’o.d.g., eventualmente, da approvare/deliberare: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Riesame del P.T.O.F. annualità 2020/2021. Illustra la prof.ssa F. Pesacane. 

3. Documenti per la Rendicondazione sociale delle attività della scuola, già deliberata dal N.I.V. nella riunione del 

14/10/2020. Illustra la prof.ssa G. Coppola. 

4. Revisione/integrazione Funzionigramma deliberato in data 22/09/2020 al fine della: 

- Sostituzione n. 2 coordinatori di classe 1BS (Santarsiero) e 4AF (Accardo). 

- Istituzione Dipartimento di Lingue straniere. 

- Nomina Referente P.C.T.O. 

5. Assunzione al P.T.O.F. del Progetto Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità – CIP: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-1. “Restiamo insieme a Scuola” Prot. 

26502 del 06/08/2019. 

6. Assunzione al P.T.O.F. del Progetto Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze base degli allievi- Azione 10.2.5- Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla di CIP: 10.2.2A-FSEPON(FDRPOC)-

CA-2019-1. “Startup@liceomelfi”. 

7. Adesione Programma “Generazioni Connesse”: e_policy. Illustra la prof.ssa T. Caruso. 

8. Progetto per il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo e Checklist per la rilevazione del tasso di 

inclusività nelle classi. 

9. Rete di scopo per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo: Non mi fai paura.  

10. Regolamento per il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo.  

11. Erasmus + annualità 2019: proroga di un anno. 

12. Corsi di formazione SOFIA nell’ambito delle azioni di miglioramento per la diffusione del digitale a scuola. 
13. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 




