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UNIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE N. 4
Deliaiiuova, 28/08/2017

SCUOLA SEC.l GRADO

• Delìaauova

» Cosoleto (Sitizano)

Scuola primaria
Deiianuova

Scido

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti unitario.

Scuola dcirinfanzia

• Deiianuova

• Scido

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei docenti in seduta plenaria è indetto per martedì
5settembre 20l|r, ore 09:30, presso la sala riunioni deiristiluto comprensivo di Deiianuova
per discutere il seguente ordine del giorno:

1- Approvazione verbale seduta del 23/06/2017;
2. Saluto della D.S. ai docenti neo-immessi e neo-trasferiti; insediamento dell'Organo collegiale

e nomina segretario verbalizzante;
3. Nomina collaboratori del Dirigente scolastica e responsabili di plesso: comunicazione del

D.S. (Art. 25, comma 5 del D.Lgs 165/2001- Art 34 del CCNL 2006/2009)
4. Calendario scolastico;
5. Suddivisione dell'anno scolastico ai fini della valutazione e deirinromiazionc alle ramiglic:
6. Criteri di formazione delle classi A.S. 2017/2018: proposta del Collegio (Art. 7, comma 2,

lettera b e art. 10 e 396 del D. Lgs 297/94);
7. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi A.S. 2017/2018; proposta del Collegio (art.7

comma 2, lettera b del T.U. e art. 10 e 336 del D. Lgs 297/94);
8. Criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni a.s. 2017-2018: proposte dei Collegio

(ari.7 C.2 lettera b e art. 10e 396del D. Lvo 297/1994);
9. Nomina della Commissione per la formulazione dell'orario delle lezioni a.s. 2017-2018:

comunicazioni del Dirigente scolastico (art. 396, c.2 lettera d, D.Lvo 297/1994);
10. Criteri di individuazione dei coordinatori e dei segretari verbalizzanti dei consigli di classe

(Art. 3 del D.P.R. 275/99);
11. Orario delie attività didattiche;
12. PDF A.S. 2017/2018 e sua articolazione in dipartimenti disciplinari e/o d'asse (Art. 3 del

D.P.R. 275/99 vecchia versione);
13. Definizione Aree FF.SS. e individuazione dei docenti; in caso di più candidature,

definizione dei criteri per l'individuazione delle FF.SS. e nomina di apposita commissione
per la valutazione delle stesse;

14.Predisposizione calendario delle attività collegiali per il mese di Settembre (riunioni
dipartimentali, di plesso per organizzazione dell'accoglienza, di classe/interclasse/




