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Prot.llo n. 2122 del  03/09/2016 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 

All’Albo/Sitoweb 

pc 

DSGA/ATA 

Oggetto: convocazione Collegio dei docenti. 
 

 Le SS.LL sono convocate il giorno 09/09/2016 alle ore 10:30, presso la sede della scuola dell’infanzia-

primaria di Cardito, per discutere il seguente o.d.g: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Assegnazione docenti alle classi/sezioni/plessi;  

3. Individuazione coordinatori di classe/interclasse/intersezione;  

4. Funzionigramma as. 2016/2017: individuazione responsabili di plesso, figure sensibili per la sicurezza 

(preposti, addetti antincendio e primo soccorso), responsabili e subassegnatari dei laboratori, referente 

per l’educazione alla legalità, referente per la biblioteca, ecc.  

5. Costituzione gruppi di lavoro (G.L.H e gruppo per l’inclusione G.L.I) e commissioni (elettorale, viaggi 

di istruzione, biblioteca); 

6. Surroga componente del team digitale;  

7. Costituzione del NIV - individuazione dei componenti docenti; 

8. Funzioni strumentali (artt. 28 – 37 C.C. N.L. 26/05/1999): individuazione aree/competenze e criteri di 

selezione; 

9. Criteri per la sostituzione dei docenti assenti; disponibilità per ore eccedenti e istituzione banca ore; 

10. Suddivisione dell’anno scolastico (art. 7 comma 2 lettera c - D. lgs. 297/1994);  

11. Proposte, al Consiglio d’Istituto, di modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola – famiglia 

(art. 29 comma 4 CCNL 29/11/2007);  

12. Elezione organi collegiali interni – date e modalità organizzative; 

13. Adozione dell’orario provvisorio delle classi/sezioni; 

14. Piano annuale delle attività collegiali; 

15. Organizzazione attività del corso musicale scuola secondaria 1°grado; 

16. Servizio pre–scuola e post-scuola, per alunni che usufruiscono del trasporto scuolabus– 

comunicazione ai responsabili di plesso; 

17. Adempimenti derivanti dagli obblighi di sorveglianza degli alunni;  

18. Dematerializzazione e innovazione Pubblica Amministrazione: proposte organizzative;  

19. Disponibilità ad effettuare ore eccedenti su ore residue (art. 22 comma 4, L. n. 448/2001): 

comunicazione del dirigente scolastico; 

20. Attività del Centro Sportivo Scolastico (Primaria e Secondaria); 

21. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  (nomina collaboratori del Dirigente Scolastico ex art. 25 

D.lvo 165/ 2001, costituzione dello Staff del Dirigente ex art.1 legge 107/2015, comma 83, elenco 

docenti da avviare alla formazione PON FSE-Azione 10.8.1 del PNSD). 

22. Varie ed eventuali 

   Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Massimiliano Bosco  
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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