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Ai Docenti
All’Albo Istituto – Sito web
E p.c Al Direttore dei S.G.A.
Oggetto: Collegio docenti 03/09/18.
Il Collegio docenti è convocato per il giorno 03/09/18 dalle ore 11 alle ore 12,30, presso l’aula magna dell’Istituto, col
seguente O.d.g.:
1) Saluto del dirigente scolastico e comunicazioni del Dirigente;
2) Lettura e approvazione del precedente verbale;
Si darà lettura del precedente verbale - delibera.
3) Comunicazione nomina collaboratori del Dirigente
Verranno comunicati i nominativi dei collaboratori scelti dal dirigente. – Presa d’atto.
4) Informativa classi e sezioni - criteri di assegnazione docenti alle classi;
Verrà data informativa sulle classi funzionanti per l’a.s. corrente e forniti i criteri di assegnazione dei docenti alle
classi. – Comunicazione.
5) Organizzazione a.s 2018/19;
Verrà definito l’assetto organizzativo per l’avvio delle lezioni dell’a.s. corrente – Comunicazione6) Suddivisione dell’anno scolastico in periodi valutativi;
Verranno elaborate proposte e definiti i periodi valutativi dell’anno scolastico. Delibera.
7) Richieste di iscrizione per la terza volta;
Il collegio delibera circa le richieste d’iscrizione per la terza volta alla medesima classe.
8) Proposta al consiglio d’Istituto di adattamento di calendario scolastico;
Viene ufficializzato il Calendario scolastico regionale ed illustrata e deliberata la proposta del Collegio docenti.
Delibera di proposta.
9) Commissione elettorale;
Verranno individuati i membri della commissione elettorale. Delibera.
10) FF.SS. (scelta delle aree in conformità al PTOF);
Saranno individuate le aree, modalità di individuazione e numero di ff.ss.
11) Individuazione tutor per docenti neoimmessi anno di formazione.
Verrà eventualmente dichiarata la disponibilità alla funzione di tutor per i neo-immessi in ruolo.
12) Scuola viva 3^ed.
Verrà deliberata l’adesione - Delibera

Il Dirigente scolastico
Anna De Paola

