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Prot.n.4906/A19                                                              Castellammare di Stabia, 25 maggio 2017  
 
 

  Al I  Collaboratore 
Al II Collaboratore 

Ai Docenti 
Alla RSU 

Al RLS 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
All’Albo e al Sito web 

 
  

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti del 31 maggio 2017. 
I Docenti sono convocati in seduta consiliare il 31 maggio 2017, alle ore 15.30, nel laboratorio di Sala 
dell’Istituto, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:  

• Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
• Ratifica esami preliminari per l’ammissione agli Esami di Stato dei Candidati esterni, a.s. 2016/2017 
• Adozione libri di testo, a.s. 2017/2018  
• Progetto Erasmus plus – Autorizzazione Azione KA1 – Mobilità dello staff della scuola – codice 

attività: 2017 -1-IT02-KA101-035855 PIC:946166519 – euro 51.050 - (Punto A) 
• Progetto MIUR Lazio - Adesione 

PON 2014/2020 – Asse I Istruzione  (Punto B) 
• Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – Avviso 4427 del 02 

maggio 2017 
• Progetti di inclusione sociale e integrazione – Avviso 4294 del 27 aprile 2017 
• PDM  (Punto C) 
• Riapertura del Rapporto di autovalutazione per l’a.s. 2016/2017 – Nucleo interno di valutazione (Punto 

D) 
• Formazione docenti, on - line la piattaforma digitale S.O.F.I.A  (Punto E) 
• Stabia street-food – 10/11 giugno 2017 -  lungomare di Castellammare di Stabia, Na (Punto F) 
• 1^ Edizione torneo di calcio IPSSEOA  Raffaele Viviani 
• Varie ed eventuali 
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Punto A 
L’Agenzia Nazionale Erasmus + Indire ha approvato la candidatura KA1 – settore scuola presentata 
alla scadenza del 02 febbraio 2017. Il contributo massimo per le attività autorizzate, calcolato sulla 
base del budget richiesto nel Modulo di candidatura è pari a euro 51.050. La Convenzione, con i 
relativi allegati, potrà essere scaricata dalla pagina dei servizi disponibile sul sito dell’Agenzia 
www.erasmusplus.it/servizi_2/ a partire dal 06/06/2017.  
Punto B 
PON 2014/2020 – Asse I Istruzione  

• Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – Avviso 4427 del 02 
maggio 2017 
Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico – Asse I (FSE) - Azione 10.2.5 
Avviso pubblico 4427 del 02 maggio 201 - Inoltro candidature entro le ore 15.00 del 10 luglio 2017 
Per costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare le studentesse e gli studenti al 
proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua 
tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di 
bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese. 
La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del Patrimonio culturale – “Convenzione di 
Faro” del 2005 e sottoscritta dall’Italia nel 2013, rivendica la conoscenza e l’uso del patrimonio come 
diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale e ribadisce il valore del patrimonio culturale sia 
come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione 
del dialogo interculturale, sia come modello di sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo 
sostenibile delle risorse. 
L’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle proposte progettuali resterà 
aperta dalle ore 10.00 del 22 maggio 2017 alle ore 15.00 del 10 luglio 2017.  

                MASSIMALI  DEL  PROGETTO 
SOTTO AZIONE 10.2.5A Istituzioni scolastiche 

I ciclo e II ciclo 
EURO 30.000,00 

SOTTO AZIONE 10.2.5B Reti di istituzioni 
scolastiche 

Euro 120.000,00 

• Progetti di inclusione sociale e integrazione – Avviso 4294 del 27 aprile 2017 
Integrazione e accoglienza - Asse I (FSE) - Azione 10.1.1 e 10.3.1 
Avviso pubblico 4294 del 27 aprile 2017 - Inoltro candidature entro le ore 15.00 del 03 luglio 2017 
Le sfide delle società moderna pongono alla scuola la responsabilità educativa di valorizzare le 
differenze, promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, al fine di costruire una 
maggiore coesione sociale. Il presente Avviso è finalizzato a ridurre il fallimento formativo e la 
dispersione scolastica nonché ad una formazione generale sul fenomeno delle migrazioni (dal punto di 
vista storico, geografico, politico), sulle culture e sulle religioni, e ad attività ed esperienze tese a 
sviluppare competenze interculturali, comunicative, linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e 
integrazione. 
L’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle proposte progettuali resterà 
aperta dalle ore 10.00 del giorno 15 maggio 2017 alle ore 15.00 del giorno 3 luglio 2017. 
                                                     MASSIMALI DEL PROGETTO 
Sotto Azione 10.1.1°                   Istituzioni scolastiche I Ciclo e II Ciclo       Euro 30.000,00 
Sotto Azione 10.1.1B                  Reti di Istituzioni scolastiche                       Euro 110.000,00 
Sotto Azione 10.3.1A CPIA e Istituti Istruzione Secondaria Euro 45.000,00 
                                                      che attuano percorsi II livello                 
 
Punto C 
All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento si configura come un percorso 
mirato all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem solving e di pianificazione 
che le scuole mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nella sezione 5 del RAV. 
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Il modello di Piano di Miglioramento proposto da INDIRE prevede interventi di miglioramento che si 
collocano su due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche gestionali 
ed organizzative, per agire in maniera efficace sulla complessità del sistema scuola. 
Il modello prevede 4 sezioni: 
Sez. 1 – Scegliere gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 
del RAV. 
Sez. 2 – Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 
Sez. 3 – Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 
Sez.4 – Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di 
Valutazione 
 
Punto D 
La piattaforma sarà aperta il 15 maggio 2017 e sarà chiusa il 30 giugno 2017. La chiusura della 
piattaforma per la ridefinizione del RAV il 30 giugno. 
Nella revisione del RAV è opportuno porre una particolare attenzione alla definizione delle priorità e 
dei traguardi, in quanto è nella sezione n. 5 del RAV (Individuazione delle priorità) che si sono 
riscontrati gli elementi di maggiore debolezza. Si evidenziano a tal proposito i passaggi principali 
indicati nello stesso format del Rapporto:  
⎫ le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo 
periodo attraverso l’azione di miglioramento e devono necessariamente riguardare gli esiti degli 
studenti;  
⎫ si suggerisce di individuare un numero limitato di priorità (1 o 2) all'interno di una o due aree degli 
Esiti degli studenti;  
⎫ i traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche, previsti 
a lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e 
rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. 
 
Punto E 
È aperta alle insegnanti e agli insegnanti dal 22 maggio 2017 la piattaforma digitale S.O.F.I.A. - Sistema 
Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti (sofia.istruzione.it), realizzata dal 
Miur per la gestione della formazione. Uno degli obiettivi cardine dell’agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile 
riguarda l’istruzione di qualità. In questo ambito, diventa ancor più evidente la necessità di garantire la qualità 
della formazione delle docenti e dei docenti. S.O.F.I.A. consentirà di gestire l’offerta di formazione attraverso 
una procedura di accreditamento dei soggetti interessati, svolta completamente on line. Inoltre, la piattaforma 
permetterà di catalogare, a cura degli enti di formazione, le iniziative formative che si intende proporre al 
personale docente su tutto il territorio nazionale, come previsto dalla Direttiva n.170/2016. Le insegnanti e gli 
insegnanti potranno iscriversi direttamente attraverso la piattaforma. L’elenco dei percorsi di formazione svolti 
da ogni docente costituirà una vera e propria “storia formativa” e sarà la base per la realizzazione di un 
portfolio professionale, cui saranno aggiunti, in seguito, gli ulteriori aspetti dell’anagrafe della professionalità, 
del bilancio di competenze e degli ulteriori elementi di documentazione della propria attività didattica. Il 
sistema darà la possibilità di gestire l’intero “ciclo di vita della formazione” e di comprendere come stia 
procedendo l’attuazione del piano di formazione docenti attraverso l’analisi in tempo reale di dati integrati, 
consentendo di definire azioni di miglioramento sulla base di rilevazioni oggettive. Nota prot. 22272 del 19 
maggio 2017 
Punto F 
La Pro loco “Stabia Città delle Acque” di Castellammare di Stabia sta organizzando  il primo Stabia 
Street Food di Lungomare della Città – 10-11 giugno 2017. Una manifestazione di grande richiamo 
per il pubblico che, associata all’interesse per il rinnovato lungomare, porterà in città una folla di 
appassionati di specialità gastronomiche, giovani e famiglie. 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                 prof. ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3  del D.lgs.n.39/1993 

 


