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Prot. n.5259/II.3 

 
CIRCOLARE N. 3                                                                 Ardore M.na,  07/09/2017 
 

 
                                                      Al personale docenteAl personale docenteAl personale docenteAl personale docente 

Al Direttore S.G.A. (per gAl Direttore S.G.A. (per gAl Direttore S.G.A. (per gAl Direttore S.G.A. (per gli adempimenti di competenza)li adempimenti di competenza)li adempimenti di competenza)li adempimenti di competenza)    

Al personale ATAAl personale ATAAl personale ATAAl personale ATA    

Al sito webAl sito webAl sito webAl sito web    

 

 

  OGGETTO:  Comunicazione Ordine del giorno del Collegio di venerdì 8 settembreOGGETTO:  Comunicazione Ordine del giorno del Collegio di venerdì 8 settembreOGGETTO:  Comunicazione Ordine del giorno del Collegio di venerdì 8 settembreOGGETTO:  Comunicazione Ordine del giorno del Collegio di venerdì 8 settembre 
    

Facendo seguitoFacendo seguitoFacendo seguitoFacendo seguito    all'informativa resa nella riunione collegiale del 4 settembre 2107 circa all'informativa resa nella riunione collegiale del 4 settembre 2107 circa all'informativa resa nella riunione collegiale del 4 settembre 2107 circa all'informativa resa nella riunione collegiale del 4 settembre 2107 circa 

l'organizzazione dei lavori collegiali fino al 13 settembre 2017 e alla Circolare interna n. l'organizzazione dei lavori collegiali fino al 13 settembre 2017 e alla Circolare interna n. l'organizzazione dei lavori collegiali fino al 13 settembre 2017 e alla Circolare interna n. l'organizzazione dei lavori collegiali fino al 13 settembre 2017 e alla Circolare interna n. 

2 prot. n. 5220/IV.1, si riporta di seguito l'Ordine del giorno del Collegio dei docenti2 prot. n. 5220/IV.1, si riporta di seguito l'Ordine del giorno del Collegio dei docenti2 prot. n. 5220/IV.1, si riporta di seguito l'Ordine del giorno del Collegio dei docenti2 prot. n. 5220/IV.1, si riporta di seguito l'Ordine del giorno del Collegio dei docenti    

unitario programmato per domani, venerdì 8 settembre 2017, che avrà luogo nell'aula unitario programmato per domani, venerdì 8 settembre 2017, che avrà luogo nell'aula unitario programmato per domani, venerdì 8 settembre 2017, che avrà luogo nell'aula unitario programmato per domani, venerdì 8 settembre 2017, che avrà luogo nell'aula 

magna della sede centrale di Ardore Marina, via Alcide De Gasperi s.n.c., alle ore 9,00:magna della sede centrale di Ardore Marina, via Alcide De Gasperi s.n.c., alle ore 9,00:magna della sede centrale di Ardore Marina, via Alcide De Gasperi s.n.c., alle ore 9,00:magna della sede centrale di Ardore Marina, via Alcide De Gasperi s.n.c., alle ore 9,00:    

    

1.1.1.1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;    

2.2.2.2. Costituzione gruppi dCostituzione gruppi dCostituzione gruppi dCostituzione gruppi di lavoro: individuazione priorità, modalità organizzative, i lavoro: individuazione priorità, modalità organizzative, i lavoro: individuazione priorità, modalità organizzative, i lavoro: individuazione priorità, modalità organizzative, 

componenti;componenti;componenti;componenti;    

3.3.3.3. Comunicazione degli indirizzi per le attività della Scuola ai fini della revisione del Comunicazione degli indirizzi per le attività della Scuola ai fini della revisione del Comunicazione degli indirizzi per le attività della Scuola ai fini della revisione del Comunicazione degli indirizzi per le attività della Scuola ai fini della revisione del 

PTOF;PTOF;PTOF;PTOF;    

4.4.4.4. Alunni BES: Costituzione del GLI, individuazione del coordinatore, definizione delle Alunni BES: Costituzione del GLI, individuazione del coordinatore, definizione delle Alunni BES: Costituzione del GLI, individuazione del coordinatore, definizione delle Alunni BES: Costituzione del GLI, individuazione del coordinatore, definizione delle 

prioritprioritprioritpriorità per l'a.s. 201772018;à per l'a.s. 201772018;à per l'a.s. 201772018;à per l'a.s. 201772018;    

5.5.5.5. Individuazione referente alunni DSA/BES;Individuazione referente alunni DSA/BES;Individuazione referente alunni DSA/BES;Individuazione referente alunni DSA/BES;    

6.6.6.6. Individuazione referente d'Istituto bullismo e cyberbullismo;Individuazione referente d'Istituto bullismo e cyberbullismo;Individuazione referente d'Istituto bullismo e cyberbullismo;Individuazione referente d'Istituto bullismo e cyberbullismo;    

7.7.7.7. Criteri generali per la valutazione periodica e finale;Criteri generali per la valutazione periodica e finale;Criteri generali per la valutazione periodica e finale;Criteri generali per la valutazione periodica e finale;    

8.8.8.8. Deroghe alle assenze degli alunni per la validità dell'anno scolastico (DDeroghe alle assenze degli alunni per la validità dell'anno scolastico (DDeroghe alle assenze degli alunni per la validità dell'anno scolastico (DDeroghe alle assenze degli alunni per la validità dell'anno scolastico (D. Lgs. n. . Lgs. n. . Lgs. n. . Lgs. n. 

59/2004, art. 11, c. 1);59/2004, art. 11, c. 1);59/2004, art. 11, c. 1);59/2004, art. 11, c. 1);    

9.9.9.9. Iscrizione alunni stranieri e obbligo di istruzione;Iscrizione alunni stranieri e obbligo di istruzione;Iscrizione alunni stranieri e obbligo di istruzione;Iscrizione alunni stranieri e obbligo di istruzione;    

10.10.10.10. Proposte per il Piano Annuale delle attività;Proposte per il Piano Annuale delle attività;Proposte per il Piano Annuale delle attività;Proposte per il Piano Annuale delle attività;    

11.11.11.11. Individuazione docenti Individuazione docenti Individuazione docenti Individuazione docenti     coordinatori di classe;coordinatori di classe;coordinatori di classe;coordinatori di classe;    

12.12.12.12. Attività progettuali PTOF anno scolastico 2017/2018;Attività progettuali PTOF anno scolastico 2017/2018;Attività progettuali PTOF anno scolastico 2017/2018;Attività progettuali PTOF anno scolastico 2017/2018;    

13.13.13.13. Attività di accoglienzAttività di accoglienzAttività di accoglienzAttività di accoglienza nella prima parte dell'anno scolastico;a nella prima parte dell'anno scolastico;a nella prima parte dell'anno scolastico;a nella prima parte dell'anno scolastico;    

14.14.14.14. Ore di Programmazione della Scuola primaria;Ore di Programmazione della Scuola primaria;Ore di Programmazione della Scuola primaria;Ore di Programmazione della Scuola primaria;    



15.15.15.15. Modalità di gestione delle ore eccedenti l'orario frontale di copertura dei tempi Modalità di gestione delle ore eccedenti l'orario frontale di copertura dei tempi Modalità di gestione delle ore eccedenti l'orario frontale di copertura dei tempi Modalità di gestione delle ore eccedenti l'orario frontale di copertura dei tempi 

scuola;scuola;scuola;scuola;    

16.16.16.16. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie: proposte;Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie: proposte;Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie: proposte;Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie: proposte;    

17.17.17.17. CCCCodice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62): odice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62): odice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62): odice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62): 

informativa e notifica;informativa e notifica;informativa e notifica;informativa e notifica;    

18.18.18.18. Attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica: informativa sulla Attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica: informativa sulla Attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica: informativa sulla Attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica: informativa sulla 

consistenza numerica degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento iconsistenza numerica degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento iconsistenza numerica degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento iconsistenza numerica degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento in n n n 

relazione ai plessirelazione ai plessirelazione ai plessirelazione ai plessi----    scelta delle attività da realizzare in considerazione delle scelte scelta delle attività da realizzare in considerazione delle scelte scelta delle attività da realizzare in considerazione delle scelte scelta delle attività da realizzare in considerazione delle scelte 

operate dalle famiglie;operate dalle famiglie;operate dalle famiglie;operate dalle famiglie;    

19.19.19.19. Individuazione Responsabile del Servizio di prevenzione e ProtezioneIndividuazione Responsabile del Servizio di prevenzione e ProtezioneIndividuazione Responsabile del Servizio di prevenzione e ProtezioneIndividuazione Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione----    conferma del conferma del conferma del conferma del 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza;Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza;Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza;Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza;    

20.20.20.20. AggiornamentiAggiornamentiAggiornamentiAggiornamenti    sui lavori collegiali della settimana;sui lavori collegiali della settimana;sui lavori collegiali della settimana;sui lavori collegiali della settimana;    

21.21.21.21. Proposte per l'assetto organizzativo e i quadri orari settimanali dei tre gradi di Proposte per l'assetto organizzativo e i quadri orari settimanali dei tre gradi di Proposte per l'assetto organizzativo e i quadri orari settimanali dei tre gradi di Proposte per l'assetto organizzativo e i quadri orari settimanali dei tre gradi di 

Scuola;Scuola;Scuola;Scuola;    

22.22.22.22. Comunicazioni del Dirigente ScolasticoComunicazioni del Dirigente ScolasticoComunicazioni del Dirigente ScolasticoComunicazioni del Dirigente Scolastico    

La riunione avrà termine entro le ore 12,00.La riunione avrà termine entro le ore 12,00.La riunione avrà termine entro le ore 12,00.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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


