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Ai docenti
Al personale ATA

SITO

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti dell'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO di CASACALENDA è convocato:

SABATO 01 settembre 2018 dalle ore 10.30 alle ore 12.30
presso la Sala docenti dei Licei, in Via Kennedy 1 Casacalenda, per discutere e deliberare in merito al seguente
ordine del giorno:
1)

2)
3)

Saluti del Dirigente scolastico e comunicazioni (Accoglienza nuovi docenti di ruolo e nomina tutors;
calendario riunioni periodo antecedente l’inizio delle attività didattiche prevista per il 13_09;
assicurazione alunni, docenti e ATA a. s. 2018_2019; nomina collaboratori del dirigente scolastico art.
34 C.C.N.L.
Attività libero professionali: termine per la consegna delle richieste di autorizzazione (art. 508 c. 15 del
D.L.vo n. 297/94).
Proposte ed indicazioni ai docenti da utilizzare per l’assistenza o in attività di docenza agli alunni che
non si avvalgono della I.R.C.;

4)
a.
b.
c.






Piano annuale delle attività:
Funzionigramma d’Istituto a. s. 2018_2019
Sicurezza: determinazioni
Calendario scolastico:
Delibera suddivisione periodo scolastico in trimestre, quadrimestre o pentamestre,
orario delle lezioni,
attività di accoglienza,
riunioni collegiali e incontri scuola-famiglia;
Calendario scolastico regionale: proposte di variazione;

d.




e.

Adempimenti connessi con l’inizio dell’anno scolastico:
formazione delle classi e assegnazioni dei docenti,
orario settimanale delle lezioni,
coordinatori di classe e sezioni;
utilizzo dei locali scolastici;
Funzioni strumentali al PTOF & PDM: individuazione, identificazione e criteri per l’assegnazione ai
docenti;
Implementazioni progetti per PTOF (attività opzionali) a. s. 2018_2019
Proposta di adesione generale alle azioni PON;
PTOF & RAV & PDM: determinazione;
Staff di Direzione: individuazione (ex L. 107/2015 c. 83)
Piano di formazione e aggiornamento a. s. 2018_2019
Costituzione dei dipartimenti e/o aree disciplinari: compiti, calendario incontri
Elezione del comitato valutazione insegnanti.
Istituzione Centro Sportivo Studentesco (CSS)

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Il Dirigente scolastico
Prof. Antonio Vesce
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993

