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Al personale Docente e ATA 

LORO SEDI 

Al Sito web 

Agli Atti 
 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti – Settembre 2019. 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato i l  04.09.2019, alle ore 10.30 presso la sala  riunioni  della sede 

centrale ITE- Cutro, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Insediamento del Collegio dei docenti e designazione del segretario; 

2 .  Comunicazione del DS circa la scelta dei collaboratori e responsabili di plesso;  

3 .  Adempimenti  di avvio dell’anno scolastico: 

a .  Classi e sedi; 

b .  Esami di recupero del debito formativo degli alunni con giudizio sospeso: esiti; 

c .  Esami integrativi avvio; 

d .  Impegni programmazione dipartimenti/ gruppi di lavoro per disciplina periodo antecedente l’inizio 

delle lezioni; 

e .  Progetto accoglienza; 

f .  Predisposizione o revisione  del PFI; 

g .  Avvio sezione carceraria e corsi serali. 

2. Indicazioni per il Piano annuale di Miglioramento come espresse nel RAV  finalizzati alla 

revisione del PTOF; 

3. Condivisione  degli  indirizzi  per  le  attività  della  scuola  e  delle  scelte  di gestione e di 

amministrazione per la revisione del PTOF in attuazione delle Indicazioni Nazionali per il curriculo, 

della L. 107/2015 art.1 comma 14; 

4. Progetto attuazione/realizzazione delle attività di potenziamento; 

5. Funzionali strumentali alla realizzazione del PTOF: individuazione aree di intervento, manifestazione 

di interesse – termine presentazione domanda 10 settembre 2019; 

6. BES: Costituzione del GLI e individuazione del coordinatore, criteri per la stesura del Piano per 

l’Inclusione; 

7. Suddivisione  dell’anno  scolastico  in  periodi  e  informativa  intermedia  ai genitori; 

8. Criteri   generali   per   la   valutazione   periodica   e   finale   (le  griglie  di valutazione), deroghe 

alle assenze per la validità dell’a. s. (D. 59/2004 art.11 c.1); 

9. Criteri di attribuzione del credito scolastico e attività che concorrono all’attribuzione del credito 

formativo; 

10. Iscrizione alunni stranieri e obbligo di istruzione; 

11. Ammissione degli alunni per la terza  volta alla stessa classe; 

12. Tenuta dei Registri cartacei e online; 

13. Articolazione  del  Collegio  dei  docenti  in  dipartimenti per assi culturali e 

individuazione docenti coordinatori; 

14. Comitato per la valutazione dei docenti (art.1 comma 129 L. 107/2015); 

15. Proposte e adozione del piano annuale delle attività/lavoro; 

17. Progetti curriculari ed extracurriculari; 

16. Presentazione o conferma della documentazione relativa alla fruizione dei benefici della legge 

104/92. Programmazione permessi legge 104/92. A.s. 2019/2020, 

19. Informativa  organizzazione interna: 

a)modalità di comunicazione interna notifica avvisi; 

b) modalità e procedure ritardi, assenze, richieste di permesso; 
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c) richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione;   

d) dichiarazione non cumulo impiego e insussistenza di incompatibilità all’impiego; 

e) notifica del Codice di comportamento e  Codice disciplinare. 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 06 SETTEMBRE 2019 ORE 10,00 

1. Comunicazione della dirigente in merito ai pagamenti FIS, progetti, Bonus premialità;  

2.  Linee guida per la stesura del piano annuale della formazione; 

3. Criteri per la revisione dei regolamenti interni; 

4. Costituzione dei centri sportivi scolastici; 

5. RSPP; 

6. Individuazione e indicazioni per il SPP; 

7. Gruppo di lavoro ITE sperimentale; 

8. Certificazioni  linguistiche e informatiche; 

9. Progetto attività alternativa a IRC; 

10. Progetti con le  ACLI:  avvio attività musica/scuola e sportello ascolto; 

11. Progettazione UDA per assi culturali; 

12. Individuazione tutor PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 

predisposizione progetti. 
 
 
COLLEGIO DEI DOCENTI MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 10.00 

1.   Individuazione docenti coordinatori di classe e segretari; 

2.   Assegnazione FF. SS. al PTOF per l’anno 2019/2020; 

3.   Attività progettuali PTOF per l’anno 2019/2020 e individuazione dei docenti 

referenti; 

4.   Assegnazione docenti alle classi e discipline ai docenti; 

5.   Approvazione orario provvisorio delle attività didattiche; 

6.   Attività di accoglienza nella prima porzione dell'a. s.; 

7.   Individuazione tutor docenti neo-assunti; 

8.   Nucleo Interno per l’Autovalutazione; 

9.   Insegnamento Educazione Civica. 

 

 

Le date e l’o.d.g. potrebbero subire variazioni alla luce delle determinazioni degli OOCC e degli 

OO elettivi di inizio anno scolastico, in tal caso ci si riserva di apportare le necessarie modifiche.  

L’assenza alla riunione  collegiale deve essere giustificata. Si ringrazia tutti per la consueta 

collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Antonietta Crea 
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