Ai Docenti
Al Dsga
Al Personale Ata
Albo scuola
Amm. Trasparente

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti mercoledì 5 settembre alle ore 11.00 presso la sede
centrale
Il Dirigente Scolastico
Convoca il Collegio dei Docenti mercoledì 5 settembre 2018, alle ore 11,00, presso la sede centrale,
per la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e di seguito indicati.
1. Saluti della nuova Dirigente Scolastica;
2. Insediamento dell’Organo collegiale e attribuzione delle funzioni di segretario;
3. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
4. Comunicazione Collaboratori DS;
5. Calendario scolastico: indicazioni del Collegio;
6. Suddivisione dell’anno scolastico (trimestre, quadrimestre, pentamestre).
7. Definizione Aree Funzioni Strumentali;
8. Criteri per la scelta delle FFSS;
9. Commissione per l’esame dei curricula dei candidati a FFSS;
10. Delibera motivata iscrizione alunni terza volta stessa classe;
11. Calendario collegi di settembre e della riunioni Dipartimenti Disciplinari;
12. Criteri orario delle lezioni e disponibilità a prestare servizio oltre l’orario obbligatorio;
13. Deroga alle assenze degli alunni per la validità dell’anno scolastico;
14. Attribuzione degli incarichi di responsabile di plesso, coordinatore di classe/sezione, di
dipartimento, laboratori e biblioteche e nomina degli stessi;
15. Nomina GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) e Referente GLI di Istituto;
16. Referente bullismo;
17. Istituzione Commissioni di lavoro:
a- Commissione esami integrativi e di idoneità;
b- Commissione per la redazione del Piano Annuale delle Attività dei Docenti;
c- Commissione per la revisione del PTOF, PdM e RAV e proposte per la nuova stesura;
d- Commissione per la pianificazione delle attività didattiche progettuali dell’Istituto;
e- Commissione per la formulazione dell’orario scolastico per i vari ordini di scuola;
f. Commissione per i progetti di integrazione ed inclusione studenti H, BES, DSA, DOP;
g. Commissione per il Piano di formazione docenti (rilevazione bisogni e stesura del piano);

18. Informativa sullo stato d’avanzamento dei progetti PON-POR ed eventuali delibere per la
realizzazione;
19. Definizione forme e modalità di comunicazione con le famiglie.
20. Parere su criteri di assegnazione dei docenti alle classi ed alle sedi.
21. Attività alternative all’ora di religione.
22. Comunicazioni del Dirigente Scolastico (codice disciplinare e obblighi di servizio; obbligo di
vigilanza; segnalazione al DS delle assenze frequenti o protratte degli alunni, poiché soggetti ad
obbligo scolastico; ricreazione in classe; regole di comportamento durante le attività di Scienze
motorie).
Il Dirigente Scolastico
Maria Brunetti

