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Serra San Bruno, 29/09/2019
Ai docenti
AL DSGA
Al personale ATA
All’albo online (www.ictedeschi.it)

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti Unitario
Il Collegio docenti dell’Istituto Comprensivo Tedeschi è convocato per martedì 03 settembre 2019 alle ore
9,00 presso la sala di “Palazzo Chimirri” per discutere e deliberare il seguente
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Saluti del Dirigente Scolastico;
Lettura e approvazione del verbale seduta precedente;
Nomina del segretario verbalizzante del Collegio dei docenti;
Comunicazione del DS circa la scelta dei collaboratori e responsabili di plesso;
Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri ai fini delle valutazioni periodiche;
Criteri assegnazione docenti alle classi;
Criteri per la formazione delle classi;
Criteri per la formulazione dell’orario;
Nomina commissione libri in comodato d’uso;
Linee guida per la stesura del piano annuale della formazione;
Insegnamento dell’Educazione Civica;
Criteri individuazione alunni e figure coinvolte (esperto, tutor, figura aggiuntiva, attuatore, referente
valutazione) nel progetto PON – FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico.
Criteri individuazione alunni e figure coinvolte (esperto, tutor, figura aggiuntiva, attuatore, referente
valutazione) nel progetto PON – FSE – Competenze di cittadinanza globale.
Indicazioni per il SPP;
Indicazioni per l’attuazione del Piano annuale di Miglioramento;
Individuazione aree Funzioni strumentali al PTOF e istituzione commissione di valutazione delle
istanze;
Tempi e accoglienza degli alunni anticipatari della scuola dell’infanzia;
P.T.O.F. anno scolastico 2018/2019 e sua articolazione in dipartimenti e/o di classe (art.3del DPR
275/99);
Iscrizione degli alunni che ripetono per la terza volta;
Comunicazioni del dirigente.

Serra San Bruno, 29/09/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giovanni Valenzisi
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993

