
 

 

 

 

 

Prot. n. 3222/II.3 del 29 agosto 2018 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale Ata 

Sede/Sito web 

 

COMUNICAZIONE N. 278 
 

OGGETTO: Convocazione del Collegio Docenti  

 

Il Collegio dei Docenti è convocato per lunedì prossimo 03 settembre alle ore 10.00, al fine di discutere i seguenti 

punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta del 29/06/2018; 

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 scolastico: comunicazione del D.S. (Art. 25, comma 5 del D.Lgs 

165/2001- Art 34 del CCNL 2006/2009); 

4. Nomina N.I.V., referente RAV e PDM, referente Bilancio sociale e referente legalità, bullismo e devianze; 

5. Calendario scolastico; 

6. Suddivisione dell'anno scolastico ai fini della valutazione e dell’informazione alle famiglie (Pagellino 

infraquadrimestrale per la Scuola sec. di I gr.); 

7. Criteri di formazione delle classi A.S. 2018/2019: proposta del Collegio (Art. 7, comma 2, lettera b e art. 10 e 

396 del D. Lgs 297/94); 

8. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi A.S. 2018/2019; proposta del Collegio (art.7, comma 2, lettera b, 

del T.U. e art. 10 e 336 del D. Lgs 297/94); 

9. Criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni a.s. 2018-2019: proposte del Collegio (art.7, C.2, lettera b, 

e art. 10 e 396 del D.Lvo 297/1994) e richiesta giorni liberi; 

10. Nomina della Commissione per la formulazione dell'orario delle lezioni a.s. 2018-2019: comunicazioni del 

Dirigente scolastico (art. 396, c.2 lettera d, D.Lvo 297/1994); 

11. Criteri di individuazione dei coordinatori e dei segretari verbalizzanti dei consigli di classe (Art. 3 del D.P.R. 

275/99); 

12. Orario delle attività didattiche; 

13. POF A.S. 2018/2019 e sua articolazione in dipartimenti disciplinari e/o d’asse (Art. 3 del D.P.R. 275/99 

vecchia versione); 

14. 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; 

15. Predisposizione calendario delle attività collegiali per il mese di Settembre (riunioni dipartimentali, di plesso 

per organizzazione dell'accoglienza, di classe/interclasse/intersezione per gli adempimenti di avvio e organizzazione 

dell’anno scolastico). 

16. Definizione Linee POF A.S. 2018/2019 (con particolare riguardo alle azioni per attuare il curricolo verticale, 

per applicare le rubriche di valutazione, per monitorare i processi, per ridurre il fenomeno della varianza tra classi di 

plessi differenti e, in generale, per migliorare gli esiti degli studenti); 

17. Requisiti dei Progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa, in coerenza con le priorità del RAV e 

fissazione del termine per la presentazione; 

18. Bonus premiale docenti a.s. 2017/18; 

19. Comunicazioni della DS. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE 
Firma autografa sostituita da indicazione 

a stampa ai sensi art.3 c.2 D.lvo 39/93 


