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OGGETTO:  Convocazione collegio docenti unitario                                   Cicciano 12/09/2016 

 

                                                                                                                  Al personale Docenti dei Tre  

                                                                                                                     Ordine di scuola 

                                                                                        Al DSGA                                                          

                                                                                                   Albo/sito web                                                                  

                                                                                                      Al personale ATA 

 

Il Collegio dei docenti dei tre ordine di scuola è convocata, per il giorno Martedì 13/09/2016 alle 

ore 9.00, nell’auditorium della sede Sc.Sec.1° grado “G. Pascoli” per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Suddivisione dell’anno scolastico, ai fini delle valutazioni intermedie, in TRIMESTRI o 

QUADRIMESTRI e finali degli alunni, per la scuola secondaria di 1° grado, date degli esami 

di idoneità alla classe 2° e 3° e di quelli conclusivi del primo ciclo di istruzione. 

2. Linee di indirizzo per gli interventi didattici per coloro che non si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

3. Proposte al Consiglio di istituto di modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le 

famiglie (art.29 CCNL 2007). 

4. Proposte al Consiglio di istituto di modalità e criteri per assegnazione incarichi ad esperti  

esterni e interni. 

5. Proposte di attività di ampliamento del POF d’istituto per l’anno scolastico in corso e POFT   

(valenza triennio 2015/2018),ai sensi della L.107/2015 e richiesta di risorse professionali 

aggiuntive per attività di supporto e insegnamento, in seguito all’atto di indirizzo del D.S.  

6. Comunicazione  su  distribuzione sezioni e classi nei vari plessi 

7. Diario inizio attività didattiche per i tre ordini di scuola 

8. Vigilanza alunni e criteri di sostituzione docenti in caso di assenze insegnanti di classe. 

9. Attivazione moduli per il progetto ART.9 

10. Varie 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Vincenzo Falco 
Firma  autografa  omessa   

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


