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Prot.    3934.02.03                          Avellino, 29/08/2019 

                                                                                             Ai Docenti  

                                                                                                                             Al DSGA 

                                                                                                                             All’Albo 

                                                                                                                            Al Sito Web 

 

Oggetto : CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI DI LUNEDI’ 02-09-2019 

La seduta di insediamento del Collegio dei Docenti è convocata lunedì 02-09-2019 alle ore 10.00 

presso l’auditorium della sede dell’Istituto in via Ferrante per discutere i seguenti punti all’ordine 

del giorno : 
1. Lettura/approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Saluti del DS  - Insediamento (individuazione segretario verbalizzante) 
3. Report sull’andamento generale dell’istituto  ( scrutini finali A.S. 2018/2019, Organico 

dell’autonomia : proposte organizzative – delibera) 
4. Programmazione per il nuovo anno scolastico 2019/2020 (T.U.297/94 - CCNL 

29.11.2007 – L. 107/2015): delibere : 
a) proposte di adattamento del calendario scolastico; 
b) scansione valutativa (trimestre, quadrimestre, pentamestre); 
c) criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi; 
d) proposte per la formulazione dell'orario delle lezioni (eventuali desiderata); 
e) acquisizione disponibilità ad effettuare eventuali ore eccedenti 

       5.  Progettualità formativa della scuola (P.T.O.F.)  Atto di indirizzo del DS:  prime       

indicazioni/delibere ( DPR 275/99 – L.107/2015) : 

a) costituzione dei dipartimenti e/o aree disciplinari; calendario degli incontri;  

b) costituzione del comitato scientifico – didattico e dei gruppi di lavoro per lo sviluppo  dei 

progetti  e delle azioni del PDM (accoglienza, orientamento, exASL  stages, biblioteca, visite 

e viaggi di istruzione, piano di inclusione BES gruppo sportivo di Istituto ) in vista 

dell’aggiornamento del PTOF :  individuazione referenti e coordinatori 

c) Definizione dei criteri per l’attribuzione delle Funzioni strumentali al POF (art.28 CCNL 

1999 – art. 33  CCNL 2007) 

6.  Adempimenti propedeutici all’inizio dell’anno scolastico (02-09-19/10-09-20). 

7.  Rinnovo organi collegiali e commissione elettorale (T.U. 297/94; O.M. 215/91); 
8. Comunicazioni DS 

 

                                                  Il Dirigente scolastico 

                                                 Prof.ssa Nicolina Silvana Agnes 

                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993) 
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