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Oggetto: Convocazione collegio dei docenti.
Il Collegio dei docenti unitario è convocato il giorno martedì 5 settembre 2017 alle ore 11.30, presso la sala
polifunzionale dell’Istituto Comprensivo con il seguente ordine del giorno:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ratifica verbale del 23 giugno 2017;
avvio delle attività didattiche:
a) calendario scolastico;
b) attività di accoglienza;
c) attività curriculare a.s. 2017/2018;
d) suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri (delibera);
calendario delle attività di programmazione d’inizio anno scolastico (delibera);
assegnazione dei docenti ai plessi, classi e sezioni;
assegnazione classi docenti di sostegno;
criteri per la formulazione dell’orario settimanale delle lezioni;
identificazione aree, criteri di attribuzione e numero di incarichi delle funzioni strumentali alla realizzazione
del PTOF;
orario provvisorio per tutti gli ordini di scuola dal 12 al 16 settembre 2017;
orario provvisorio strumento musicale;
piano delle attività annuale (delibera);
individuazione dei docenti per attività di collaborazione con il D.S. (art. 43 C.C.N.L. 2006/2009 e art. 25
comma 5 del Decreto legge n. 165/2001);
individuazione di docenti ai sensi del c. 83, art. 1 L107/2015 che coadiuvano il DS in attività di supporto
organizzativo e didattico dell’Istituzione Scolastica (nomine responsabili di plesso);
designazione dei docenti con funzione di Tutor per i docenti in anno di prova
individuazione criteri formazione classi prime Scuola Secondaria di primo grado (delibera);
organizzazione oraria scuola secondaria di primo grado (delibera);
individuazione criteri strutturazione prove dipartimentali di ingresso;
iscrizione alunni stranieri (delibera);
comunicazioni del Dirigente Scolastico.
f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Ancora
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93
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