
 

 
Ai  docenti  

Prot .  3786/II.3                                                                                                                     Al  DSGA  

All’albo dell’istituto  

Al sito  

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti. 

 

 

    Il Collegio dei docenti è convocato in data 03 settembre 2018  alle ore 9:00 nell’atrio del plesso 

Galilei con il seguente o.d. g.: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale della precedente seduta  

 

2.  Nomina del Segretario del Collegio 

3. Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico – Responsabili di plesso  

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

Accoglienza Classi prime Infanzia, Primaria, SSIG  

5. Calendario del Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento 

6. Criteri per la definizione dell’orario delle lezioni  

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

8.Criteri per la sostituzione dei docenti assenti fino a 10 gg – Utilizzo organico del potenziamento  

9. Criteri per l’elaborazione della progettazione curricolare : discipline obbligatorie e progetti di 

potenziamento curricolare 

10. Costituzione dei dipartimenti disciplinari nella SSI e di dipartimenti disciplinari verticali 

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

12. Scansione dell’anno scolastico  

13. Definizione degli ambiti disciplinari e del monte ore da assegnare alle discipline nella Scuola 

Primaria  

14. Conferma utilizzo Registro Elettronico 

15. Proposte progettuali Enti esterni  



16. Disponibilità ad accogliere i tirocinanti dalle Università per le diverse classi e posti di concorso  

17. Progetto “Se Tecnologia è Musica” – finanziamento Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento 

Pari Opportunità : stato di attuazione 

18. PON FSE  Programmazione 2014/2010 : stato di attuazione piano 

19. Candidature D.M. 663/15 fondi ex L 440 – PON FSE Programmazione 2014/2010  – 

Finanziamenti da Enti esterni -  Delibera di massima 

20. Adesioni Reti di Scopo per Formazione personale – delibera di massima 

21.Giornata europea delle lingue  

22.GSS : costituzione del centro scolastico sportivo  

23. Gioco sport - Alfabetizzazione motoria  Associazione Sportiva Longobardi e ASD “Dama 

Suessola” 

24. DM 8: prosieguo  

25. Commissione orario 

26.Varie ed eventuali  

 

 La presenza al Collegio è valevole come presa di servizio per l’anno scolastico 2018/19, salvo per i 

docenti trasferiti, in assegnazione/utilizzazione o neoassunti, i quali dovranno effettuare 

l’assunzione di servizio il giorno 1 Settembre alle ore 9:00.  

 

Arienzo  27/08/2018                                                                                                         

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                       Prof.ssa Rosa Prisco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

 


