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Prot. n. 3655 del 22/08/2016
OGGETTO: convocazione Collegio dei Docenti
Si comunica che il Collegio dei docenti è convocato per giovedì 1 settembre alle ore 10.30, con
termine presumibilmente alle ore 13.30, per discutere del seguente O.d.g
1. Saluto del D.S. ai nuovi docenti;
2. Ratifica del verbale della seduta collegiale n. 10 del 29.06.2016;
3. Nomina dei Collaboratori del D.S., Segretari di Collegio e Responsabili di plesso;
4. Organici definitivi per l’anno scolastico 2016.17 e conseguenti procedimenti di assegnazione
(protocollo n. 3363 del 08.07.2016 docenti scuola secondaria di 1° grado “A. Moro”; protocollo
n. 3363 del 08.07.2016 docenti scuola dell’infanzia “V. Miele” e “Madonna della Neve”;
protocollo n. 3363 del 08.07.2016 docenti scuola primaria “Madonna della Neve”; protocollo n.
3435 del 20.07.2016 docenti scuola primaria “Lagomaggiore”; protocollo n. 3435 del
20.07.2016 docenti scuola primaria “De Matthaeis);
5. Calendario scolastico regionale rettificato e convalida del calendario d’istituto;
6. Proposta piano annuale degli incontri e gestione dei relativi monteore contrattuali;
7. Analisi ed attuazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale: RAV e PdM; proposte
conferma o variazioni delle attività curriculari ed extra; progetti ed attività speciali; Erasmus;
piano per l’inclusione; PON; eventuali corsi modulari di latino aggiuntivi;
8. Proposte di formazione e di aggiornamento da inserire nel piano di scuola;
9. Piano annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione: nomina referente;
10. Corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di 1° grado: attività a.s. 2016.17 e nomina
del referente, regolamento;
11. Attività in collaborazione esterna di cui si chiede l’inserimento nel PTOF;
12. Individuazione delle Aree d’intervento delle Funzioni Strumentali e Referenti;
13. Indicazioni organizzative per le riunioni di avvio anno scolastico;
14. Regole di comportamento per alunni e Personale;
15. Assolvimento dell’obbligo di “dematerializzazione”: sito, mail interna e registro elettronico;
16. Varie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Lorenzo de SIMONE)

