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Circ. n°1

San Giovanni Rotondo, 25/08/2017

Ai Docenti
e p.c. Al DSGA
SEDE

Oggetto: Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è convocato alle ore 9:00 di lunedì 4 settembre 2017, presso la sede
centrale, per affrontare il seguente o.d.g.:
1. Saluto del Dirigente Scolastico e accoglienza docenti neo-arrivati;
2. Costituzione e insediamento del Collegio dei Docenti per l’a.s. 2017/2018,
informativa sulle novità legislative: cyberbullismo (legge 29 maggio 2017 n-71) e
vaccinazioni obbligatorie (conversione in legge del decreto-legge n. 73);
3. Calendario impegni inizio anno scolastico;
4. Nomina collaboratori del DS e responsabili di plesso, referente H, referente
prevenzione e contrasto cyberbullismo (legge 29 maggio 2017 n-71), coordinatori e
segretari dei c.d.c., coordinatori dipartimenti, responsabile orario e animatore digitale,
team digitale, responsabili per indirizzi, responsabile della biblioteca, laboratori e
aule speciali, nomina responsabile gruppo sportivo; organizzazione entrata e uscita
degli alunni, accoglienza classi prime;
5. Piano annuale delle attività;
6. Progetto Erasmus plus;
7. Rav e Pdm;
8. Elaborazione di eventuali modifiche al PTOF a. s. 2017/2018;
9. Progetti PON presentati a.s. 2017/18 e 2018/19;
10.Progetti POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo “Tirocini in
mobilità transnazionale Malta e Londra";

11. Definizione delle aree per le funzioni strumentali e criteri per la loro designazione;
12. Valutazione Alternanza scuola lavoro: commissione;
13. Docenti per il coordinamento delle materie opzionali e didattica innovativa,
(animatore e team digitali);
14. Suddivisione dell’anno scolastico, e valutazioni intermedie;
15. Curricolo locale: destinazione del 20%;
16. Piano triennale della formazione e aggiornamento riferito al Ptof;
17. Iscrizione alunni pluriripetenti;
18. Rapporti con i genitori (art. 29 c. 4 del CCNL);
19. Criteri e modalità di utilizzazione dei docenti interni per le attività del PTOF, FIS e
PON;
20. Docenti organico autonomia e sostituzione docenti entro 10 giorni di assenza. Criteri
di sostituzione docenti assenti: disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti.
Organizzazione didattica e quota oraria eccedente attività frontale;
21. Criteri, tempi e modalità per l'attivazione degli interventi didattici finalizzati al
recupero dei debiti formativi, informativa alla famiglia da parte dei Consigli di classe
in ordine all'andamento e agli esiti delle attività di recupero, come da indicazioni dei
dipartimenti;
22. Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica;
23. Articolazione del Collegio in gruppi di lavoro e relativa nomina Docenti nelle
Commissioni: PTOF e autonomia, integrazione BES, Accoglienza, continuità e
orientamento, Alternanza scuola-lavoro, Visite guidate e viaggi d’istruzione, Progetti,
Registro elettronico, Erasmus+ e e-twinning, Coordinamento didattico e valutazione;
24. Proposte progetti da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa;
25. CLIL classi V e 3^-4^ -5^ linguistico;
26. Rflessione sull’attribuzione del credito scolastico agli alunni promossi a giugno con
aiuto;
27. Deroghe frequenza studenti;
28. BES, piano per l’inclusione;
29. Protocolli d’intesa;
30. Informativa del codice disciplinare di comportamento;
31. Varie.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Tosco

