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                                                                                                                     Ai sigg. Docenti tutti  

Al DSGA 

Al personale ATA  

Sede-Plessi 

Ai Genitori 

 Atti 

Albo Generale 

Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti 

 

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che il Collegio dei Docenti è convocato lunedì 3 settembre 

2018, ore 9,00, con il seguente O.d.G.: 

1. Saluto della Dirigente Scolastica, insediamento del collegio dei docenti a.s.2018/2019. 

2. Lettura e approvazione definitiva verbale precedente. 

3. Nomina segretario collegio dei docenti a.s.2018/2019. 

4. Nomina collaboratori della Dirigente e dei responsabili di plesso. 

5. Assegnazione docenti ai plessi, classi e sezioni a.s. 2018/2019 

6. Definizione delle aree dei dipartimenti disciplinari e nomina coordinatori: SI-SP-SS1° 

grado. Assegnazione dei lavori propedeutici ai dipartimenti disciplinari per la SS1° grado e 

alle Interclassi per ambiti disciplinari per la SP; ICR revisione curricolo-standard di 

competenza delle singole discipline-indicatori e descrittori relativi alla correzione e 

valutazione dei test oggettivi e degli elaborati tradizionali. 

7. Definizione delle commissioni di lavoro al PTOF e nomina componenti. 

8. Nomina Referenti: inclusione/integrazione, Biblioteca scolastica, Alfabetizzazione motoria 

d’istituto, Giochi Sportivi Studenteschi, Sito Web, Sicurezza, Referente adozioni, Bullismo 

Cyberbullismo 

9. Nomina Animatore digitale 

10. Definizione Aree Funzioni Strumentali: modalità di candidatura e termini presentazione di 

domanda. 

11. Individuazione  Referente e componenti GLI. 

12. Calendario Regionale Scolastico a.s. 2018/2019 . 

13. Scelta scansione valutativa a.s.2018/2019 ( trimestre–quadrimestre). 

14. Definizione dell’orario delle lezioni SI/SP/SS1° grado-  provvisorio e definitivo. 

15. Diario delle attività funzionali all’insegnamento fino all’inizio delle lezioni. 

16. Piano Annuale delle attività a.s.2018/2019. 

17. Progetto Accoglienza: definizione del gruppo di lavoro e modalità di attuazione. 

18. Criteri per la sostituzione dei docenti assenti soprattutto alla prima e sesta ora-fruizione dei 

permessi brevi. 

19. Attività da svolgere in ore di contemporaneità e criteri di programmazione delle attività 

alternative IRC e Scienze Motorie. 

20. Adesione ai GSS e costituzione del centro scolastico sportivo (CSS) per l’a.s.2018/2019. 

21. Adesione a progettualità: MIUR-PON-FSE-FESR- Aree a Rischio e con Enti . 

partecipazione a protocolli d’intesa e alla costituzione di reti per l’a.s. 2018/2019. 
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22. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “Competenze di base”- Azione 10.2.1 Azioni specifiche per 

la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea) Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-465; Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Codice Progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-783. Inserimento al PTOF e avvio procedure di selezione 

23. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “Orientamento formativo e riorientamento”- Codice Progetto 

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-353- Formale presa d’atto del progetto approvato -  

Inserimento al PTOF- criteri di selezione delle figure professionali necessarie per la 

realizzazione del progetto: tutor interni, esperti interni ed esterni, figura aggiuntiva,  figura 

di supporto alla gestione e valutatore- criteri di selezione degli alunni; 

24. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “Competenze di cittadinanza globale”- - Formale presa d’atto 

del progetto approvato -  Inserimento al PTOF- criteri di selezione delle figure professionali 

necessarie per la realizzazione del progetto: tutor interni, esperti interni ed esterni, figura di 

supporto alla gestione e valutatore- criteri di selezione degli alunni; 

25. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “Competenze di cittadinanza europea”- - Formale presa 

d’atto del progetto approvato -  Inserimento al PTOF- criteri di selezione delle figure 

professionali necessarie per la realizzazione del progetto: tutor interni, esperti interni ed 

esterni, figura di supporto alla gestione e valutatore- criteri di selezione degli alunni; 

26. Disponibilità ad accogliere tirocinanti dalle Università per le diverse classi di concorso. 

27. Richiesta di utilizzo dei locali scolastici da personale esterno. 

28. Varie ed eventuali. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 


