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AVVISO N° 02
(A.S. 2018-19)
 Al Personale Docente
 Al sito WEB dell’Istituto www.iccaposele.gov.it
 Agli ATTI

Sede

Oggetto: Convocazione Collegio docenti plenario.
Il Collegio dei docenti è convocato in seduta plenaria per il giorno 04 settembre 2018 (Martedì) alle
ore 10.00, nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo di Caposele-Via Pianello, con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Saluto del Dirigente scolastico;
Lettura e approvazione verbale precedente;
Insediamento del Collegio e verifica organico dei docenti;
Calendario scolastico nazionale e regionale, divisione anno scolastico, ai fini delle valutazioni
intermedie, in trimestri o quadrimestri;
5. Modifica e/o integrazione del PTOF: organizzazione della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I
grado: “lavorare in verticale” e il raccordo curricolare;
6. Individuazione dei collaboratori del DS e nomina responsabili di plesso;
7. Proposte concrete e modalità di assegnazione dei docenti alle classi in riferimento all’applicazione della
normativa vigente e all’applicazione dei criteri fissati dal Consiglio d’Istituto;
8. Proposte per l’orario dei docenti: predisposizione orario (provvisorio e definitivo) delle lezioni; proposte circa il
numero dei rapporti individuali con le famiglie;
9. Proposte per la predisposizione del Piano annuale delle attività e conseguenti impegni del personale
docente;
10. Individuazione delle aree delle Funzioni strumentali all’attuazione del POF;
11. Criteri di conferimento incarichi (requisiti professionali, esperienziali), modalità di accesso
(nomina eventuale Commissione per analisi dei titoli);
12. Piano della formazione e dell’aggiornamento in servizio;
13. Docenti in formazione e designazione dei relativi Tutor;
14. Attività da retribuire con il fondo d’istituto (elenco delle priorità evidenziate dal Collegio);
15. Criteri di assegnazione degli alunni alle sezioni e classi per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I gr.;
16. Assegnazione docenti alle classi/sezioni e adozione dell’orario provvisorio e definitivo delle classi/sezioni;
17. Criteri per la sostituzione dei docenti assenti - Flessibilità organizzativa - Disponibilità copertura ore
eccedenti;
18. Piano viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche: modalità di attuazione;
19. Centro Sportivo Scolastico - Avvio alla Pratica Sportiva - Giochi Sportivi e Student.:
adesione, organizzazione e specialità da proporre ai ragazzi;
20. Comunicazione del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,

comma 2, del decreto legislativo n.39/1993

