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Prot. n. 5637/A39
del 05 settembre 2018
Ai docenti
Al DSGA
Albo/Sito Web
Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti del 10 settembre 2018.
Il giorno 10 settembre, alle ore 09:00 è convocato il Collegio dei Docenti per discutere e
deliberare il seguente Ordine del Giorno:
1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. comunicazione collaboratori del Dirigente Scolastico: primo collaboratore, secondo
collaboratore;
3. individuazione docenti per supporto organizzativo e didattico dell’Istituto (art.1 c.83
L.107/2015);
4. individuazione docenti responsabili indirizzo musicale, referente alunni DVA, referente alunni
con BES, referente cyberbullismo, docente responsabile palestra, referente educazione alla
salute, responsabile biblioteca, referenti olimpiadi, referente Alternanza scuola lavoro;
5. costituzione dipartimenti disciplinari e designazione coordinatori;
6. individuazione docenti nucleo interno di valutazione NIV: autovalutazione, RAV e Piano di
Miglioramento (art.6 DPR n.80/2013);
7. funzioni strumentali A.S. 2018-2019: individuazione aree, criteri di attribuzione, numero di
docenti per ciascuna area e modalità di individuazione docenti;
8. individuazione docenti coordinatori di classe;
9. gruppo di lavoro per l’handicap e GLI: designazione componenti;
10. validità anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni (DPR 122/2009 art.2 e 14):
deroghe;
11. attività di accoglienza classi prime;
12. programmazione attività di alternanza scuola lavoro;
13. potenziamento dell’offerta formativa: programmazione attività (art. 1 commi 7, 85 e 95 L. n.
107/2015);
14. attività sportiva: costituzione del Centro Sportivo Studentesco (CSS) e adesione ai Giochi
sportivi Studenteschi (GSS),
15. individuazione referente attività sportiva;
16. aggiornamento docenti: proposte e modalità di rilevazione dei bisogni formativi;
17. adesione rete “Incantiere, writing, reading, workshop”;
18. erasmus “neverland…make it real”;
19. attivazione percorso “Biologia con curvature biomedica”;
20. iscrizione studenti per la terza volta;
21. assegnazione studenti stranieri alle classi;
22. elezione organi collegiali di durata annuale: individuazione data;
Comunicazioni del dirigente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sergio Siciliano

