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  OGGETTO:  Convocazione del Collegio dei docenti unitario- 4 settembre 2017 
 

E' convocato il Collegio dei docenti unitario  per  lunedì 4 settembre 2017 alle 

ore 9,30 presso l'aula magna della sede centrale di via Alcide de Gasperi  di 

Ardore Marina, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento del Collegio dei docenti a.s. 2017/2018; 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (30 giugno 

2017); 

3. Designazione del segretario verbalizzante per l'a.s. 2017/2018; 

4. Informativa sull'Organico di fatto a.s. 2017/2018; 

5. Individuazione delle Aree funzionali alla realizzazione del PTOF; 

6. Criteri per l'individuazione dei docenti Funzioni strumentali al PTOF: tempi, 

modalità, procedure, nomina di eventuale Commissione per l'esame delle 

candidature; 

7. Divisione dell'anno scolastico in periodi e informativa intermedia ai genitori; 

8. Registri Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo 

grado; 

9. Criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni; 

10. Individuazioni del gruppo di lavoro di supporto al Dirigente Scolastico per la 

formulazione dell'orario delle lezioni; 

11. Pianificazione e condivisione di modalità per l'accoglienza; 

12. Docenti neoassunti in ruolo: individuazione dei docenti tutor; 

13. Criteri per la revisione del Regolamento d'Istituto; 

14. Costituzione NIV; 

15. Articolazione del Collegio in Dipartimenti e individuazione dei docenti 

coordinatori; 

16. Proposte per il miglioramento dell'organizzazione e per la costituzione di 

gruppi di lavoro; 

17. Comunicazione del Dirigente Scolastico circa la scelta dei collaboratori; 
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18. Organizzazione delle attività collegiali propedeutiche all'avvio dell'anno 

scolastico; 

19. Progetto di attuazione/realizzazione delle attività di potenziamento; 

20. Criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi; 

21. Adesione a Progetti; 

22. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 

  La riunione avrà termine entro le ore 12,00. 
 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


