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Circ. n. 4                                                                                                                  Maglie, 08/09/2017 

 

Al personale docente - SEDI 

e p.c. 

al DSGA e al personale ATA 

Al sito web istituzionale 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti – a. s. 2017/2018 

 

Si comunica che il Collegio dei Docenti unitario è convocato  per lunedì, 11 settembre 2016 alle ore 

9.30, con il seguente o.d.g.:  

 

1. Piano dell’Offerta Formativa per l’a. s. 2017/2018: orientamenti a carattere generale 

(Eventuali integrazioni al curricolo nazionale e all’ ampliamento dell’offerta formativa sia 

curricolare sia extracurricolare – Piano delle attività di aggiornamento e di formazione in 

servizio  (art. 66 CCLN) – Piano delle uscite didattiche, Visite guidate e Viaggi di 

istruzione: criteri generali – Criteri di valutazione per gli obiettivi Didattici e la Condotta). 

2. Organico di Istituto. 

3. Assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni, alle classi. 

4. Nomina coordinatori Consigli di Classe, di Interclasse e di intersezione. 

5. Nomina Referenti: legalità, Invalsi, laboratori, DSA, , Intercultura, Bambini adottati, 

Veliero, Mobility Manager Scolastico. 

6. Attività di accoglienza. 

7. Calendarizzazione delle attività funzionali di cui all’art. 29, comma 3, lettera a) del CCNL e 

Piano annuale delle attività scuola Infanzia, Primaria e attività e Secondaria di Primo grado. 

8. Determinazione orario di ricevimento delle famiglie. 

9. Organizzazione oraria delle lezioni. 

10. Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni (Artt. 2 e 14m del D.P.R. n 

122/2009 e C.M. n. 20 del 04 marzo 2011). 

11. Lezioni private 

12. Esercizio della libera professione. 

13. Aggiornamento del RAV e del PdM: gli obiettivi della scuola. 

14. Sportello di Ascolto a.s.2017/2018. 

15. G.L.I. di istituto alla luce del D. Lvo 66/2017 

16. Relazioni gruppi di lavoro (inclusione e valutazione) 

17. Individuazione delle Funzioni strumentali. 

18. Comunicazioni della  dirigente scolastica. 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/1993 
                                                                                   s      . 
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