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Prot.llo n.2484/2.2.a del 25/08/2017 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 

All’Albo/sitoweb 

 

Pc.  

DSGA/ATA 

Oggetto: convocazione Collegio dei docenti  

 Le SS.LL sono convocate il giorno 04/09/2017 alle ore 10:30, presso la sede della scuola 

dell’infanzia-primaria di Cardito plesso “G. Grasso”, per discutere il seguente o.d.g: 

1. Saluto del Dirigente Scolastico, presentazione docenti neo-arrivati, insediamento Collegio docenti 

as. 2017/18 (art. 7, com.4- D.lgs. 297/1994);  

2. Lettura ed approvazione del verbale n. 10 del collegio dei docenti del 29/06/2017; 

3. Nomina segretario verbalizzante del collegio dei docenti as. 2017/18 (art. 7, com.6- D.lgs. 

297/1994); 

4. Proposte per l’orario settimanale delle lezioni as. 2017/18 (art. 7, com.2 lett. b- D.lgs. 297/1994); 

5. Assegnazione docenti alle classi/sezioni/plessi;  

6. Funzionigramma as. 2017/2018: individuazione responsabili di plesso e referenti di sezione;  

7. Commissione studio Decreti attuativi riforma Buona Scuola; 

8. Insediamento dipartimenti verticali e individuazione coordinatori; 

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

criteri di selezione; 

10. Criteri per la sostituzione dei docenti assenti: disponibilità per ore eccedenti e banca ore; 

11. Formazione del personale della scuola –iniziative Scuola polo dell’Ambito Territoriale: criteri di 

individuazione dei partecipanti e calendario lezioni; 

12. Attività di accoglienza; 

13. Adempimenti derivanti dagli obblighi di sorveglianza degli alunni; 

14. Piano attività propedeutiche all’avvio dell’as. 2017-18; 

15. Approvazione/adesione progetti:  

a. “Tu al centro”- Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità;  

b. “Biblioteca G. Grasso” Realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 

statali di biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale (PNSD). Avviso pubblico 13 maggio 2016, n. 

7767. 

c. Progetto Scuola Viva II Annualità (Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 

06/06/2017). 

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

D.lvo 165/ 2001). 

17. Varie ed eventuali. 

Il Dirigente Scolastico 

f.to prof. ing. Massimiliano Bosco  
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