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C.I. n. 119                                                                                                         Lucera, 29.08.2018 

 

Ai Sig.ri DOCENTI 

e, p.c.                      al  D.S.G.A. 

 

SEDE 

 

Oggetto:  Convocazione Collegio dei Docenti.  

 

Si comunica alle SS.LL. che lunedì 03 settembre p.v., alle ore 10.00, nell’auditorium della 

Scuola Secondaria di I grado “D.Alighieri”, si riunirà in forma unitaria il Collegio dei Docenti per 

discutere i seguenti punti all’o.d.g: 

 

1. Insediamento del Collegio unitario. 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (verbale n.7 del 29/06/2018). 

3. Modalità di lettura e approvazione dei verbali del Collegio dei Docenti. 

4. Atto di  Indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della Scuola e delle scelte di gestione e 

di amministrazione, utili alla predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 

annualità 2018/2019. 

 

5. Individuazione di figure per attività di supporto organizzativo e didattico (Staff di dirigenza): 

a) Nomina dei Collaboratori del D.S.; 

b) Nomina dei Responsabili di plesso. 

 

6. Funzioni strumentali: 

a) Aree 

b) Criteri di individuazione docenti 

c) Termini presentazione domande 

 

7. Costituzione Nucleo interno di Valutazione. 

8. Organico dell’autonomia: posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento 

dell’offerta formativa - Assegnazione dei docenti alle classi. 

 

9. Articolazioni funzionali del Collegio docenti  in: 

 Consigli di Intersezione  - Scuola dell’Infanzia; 

 Consigli di Interclasse - Scuola Primaria; 

 Dipartimenti disciplinari e Consigli di Classe - Scuola Secondaria di 1° grado. 
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10. Nomina dei docenti Coordinatori di classe - Scuola Secondaria di 1° grado. 

11. Nomina dei collaboratori per la formulazione del quadro orario annuale di servizio Scuola 

Primaria e Secondaria. 
  

12. Piano Annuale delle attività di aggiornamento e formazione - a.s. 2018/2019.  

13. “Progetto Accoglienza” alunni in ingresso 2018/2019. 

14. Valutazione pedagogica e didattica sui tempi e sulle modalità di accoglienza dei bambini che compiono 3 

anni entro il 30/04/2018. 
 

15. Disposizioni di inizio anno per il regolare funzionamento della Scuola e in materia di sicurezza. 
 

16.  Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Bartolomeo COVINO 
                                                               

                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

 

  


