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Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è convocato per giovedì 16 Settembre alle ore 9,30 presso i locali del Museo delle
Ferriere di Mongiana, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Organigramma e funzionigramma Ufficio di Presidenza;
3. N o m i n a d o c e n t i i n c a r i c a t i d i Funzioni strumentali;
4. Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi;
5. Individuazione docenti Referenti di plesso
6. Nomina coordinatori consigli di intersezione, interclasse e classe;
7. Relazione lavori dipartimenti
8. Relazione area PTOF-prospetto progetti proposti; proposta calendario PON- Individuazione aree
di intervento per l’ampliamento dell’offerta formativa; termine di presentazione dei progetti di
ampliamento arricchimento offerta formativa;
9. approvazione scheda di valutazione scuola primaria con obiettivi distinti per classe, prove di
ingresso-prove finali- prove di recupero di ottobre;
10 Relazione referente educazione civica;
14. Adesione progetti, concorsi, gemellaggi, attività varie;
15. Criteri relativi alla valutazione degli obiettivi relativi al profitto e al comportamento; deroghe per
la validità dell’anno scolastico;
10. Piano Annuale delle attività;

11. Regolamento MODIFICHE tematica bullismo e Patto Educativo di Corresponsabilità;
12. Nomina Tutor docenti neoassunti;
13. Obblighi di lavoro del personale docente e indicazioni operative per la sostituzione di docenti
assenti;
14. Approvazione criteri attivazione percorsi di potenziamento agli alunni;
15. Sezione Scuola dell’Infanzia aggiuntiva, presso Istituto Sant’Antonio di Padova;
16. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
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