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COMUNICAZIONE  N. 1 

Ai Sigg. docenti  

Alla DSGA  

All’albo dell’istituto  

Al sito  

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti. 

 

 

    Il Collegio dei docenti è convocato in data 02 settembre 2016  alle ore 9:00 

nell’atrio del plesso Galilei con il seguente o.d. g.: 

 

Insediamento e saluti del Dirigente Scolastico 

 

1. Nomina del Segretario del Collegio 

2. Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico 

3. Diario delle attività funzionali propedeutiche all’inizio delle lezioni : organizzazione  

attività di Accoglienza Classi prime Infanzia, Primaria, SSIG  

4. Calendario del Piano delle attività funzionali all’insegnamento 

5. Criteri per la definizione dell’orario delle lezioni  

6. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi- comunicazione del Dirigente 

Scolastico 

7. Criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo < a 5 gg. nella scuola 

primaria e per un periodo di < a 16 giorni nella scuola SSI  

8 Costituzione dei dipartimenti disciplinari nella SSI e di dipartimenti di aree 

disciplinari  della Primaria 

9. Criteri per l’elaborazione della progettazione curricolare 

10. FF.SS. al PTOF: definizione aree ed avvio della procedura per l’individuazione 

11. Scansione dell’anno scolastico  

12. Definizione degli ambiti disciplinari e del monte ore da assegnare alle discipline 

nella Scuola Primaria  

13. Conferma utilizzo Registro Elettronico 

14. Progetto Africa: adempimenti relativi  

15. Disponibilità ad accogliere i tirocinanti dalle Università per le diverse classi e posti 

di concorso  
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16. Art. 9 – progetto per le aree a rischio a.s.2016/17 : Avvio delle attività  

17. PON FESR Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015: 

stato di attuazione piano  

18. Progetto Stage linguistico a Londra/Strasburgo con visita al Parlamento europeo e 

Bruxelles con visita alla Commissione europea. 

19.Giornata europea delle lingue  

20.GSS : costituzione del centro scolastico sportivo  

22.Sport di classe in collaborazione con il CONI 

23 DM 8: prosieguo  

24.Iniziative sportive a cura di associazioni  

25.Commissione orario.  

26.Comunicazioni varie 

 

Arienzo,  26 /08/2016                                                     F.to    Il dirigente scolastico  

                                                                                              Prof. Maria Pirozzi 
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