
 

 

 

 

 

Prot. n. 3404/II.3 del 10/09/2018 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale Ata 

Sede/Sito web 

 

COMUNICAZIONE N. 4 
 

OGGETTO: Rinvio Collegio dei Docenti del 11/09/2018  

 

Considerato che le associazioni ANIEF – SIDL – CUB SUR hanno indetto una giornata di sciopero per giorno 11 

settembre, il Collegio dei Docenti previsto per quella data viene rinviato a mercoledì 12 settembre p.v. alle ore 09.30, 

integrato dai seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Consegna password accesso sezione riservata del sito web; 

2. Delega al DS a presentare proposte progettuali in genere, PON e POR, e/o proposti dal MIUR nelle sue 

articolazioni centrali e/o periferiche; 

3. Delega al DS a sottoscrivere accordi di rete, partenariati, convenzioni con Enti, scuole e associazioni; 

4. Delega al DS a nominare i tutor per i tirocinanti previa acquisizione di accettazione della nomina dei docenti 

interessati; 

5. Disponibilità incarico RSPP; 

6. Notifica codice disciplinare; 

7. Rimodulazione calendario scolastico; 

8. Rilevazione bisogni formativi per la predisposizione del Piano di formazione dei docenti; 

9. Richiesta locali per ospitare le sezioni di scuola dell’infanzia.  

Pertanto, il nuovo O.d.G. risulta così rimodulato: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Nomina collaboratori del Dirigente scolastico e Referenti di plesso: comunicazione del D.S. (Art. 25, comma 5 del 

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

3) Programmazione settimanale o bisettimanale nella Scuola dell’Infanzia e Primaria ed individuazione del giorno in 

cui di norma sarà svolta; 

4) Criteri per la sostituzione dei docenti assenti; 

5) Designazione componenti Commissioni; 

6) Designazione Responsabili di laboratorio, Referenti, componenti dipartimenti disciplinari; 

7) Nomina tutor neo-immessi; 

8) Nomina componenti docenti nuovo Comitato di valutazione 2018/2021; 

9) Nomina coordinatori e segretari dei Consigli di classe (comunicazione del Dirigente); 

10) Piano annuale delle attività (art. 28, comma 4 del CCNL 2006/2009); 

11) Proposte per l’individuazione della tematica interdisciplinare d’Istituto; 

12) Gruppo progettazione PON e POR; 

13) Raccolta di proposte per il nuovo PTOF triennale;  

14) Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi; 

15) Orario scolastico provvisorio antimeridiano e pomeridiano per ordini di scuola; 

16) Consegna password accesso sezione riservata del sito web; 

17) Delega al DS a presentare proposte progettuali in genere, PON e POR, e/o proposti dal MIUR nelle sue articolazioni 

centrali e/o periferiche; 

18) Delega al DS a sottoscrivere accordi di rete, partenariati, convenzioni con Enti, scuole e associazioni; 

19) Delega al DS a nominare i tutor per i tirocinanti previa acquisizione di accettazione della nomina dei docenti 

interessati; 

20) Disponibilità incarico RSPP; 



21) Notifica codice disciplinare; 

22) Rimodulazione calendario scolastico; 

23) Rilevazione bisogni formativi per la predisposizione del Piano di formazione dei docenti; 

24) Richiesta locali per ospitare le sezioni di scuola dell’infanzia.  

25) Comunicazioni della Dirigente. 
 

Inoltre, le attività antimeridiane previste dal calendario attività periodo 5 - 14 settembre 2018 per giovedì 13 vengono 

anticipate a martedì 11 settembre (le attività pomeridiane di giovedì 13 pomeriggio sono confermate) e quelle previste 

per mercoledì 12 vengono rinviate a giovedì 13 settembre. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE 
Firma autografa sostituita da indicazione 

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


