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Prot. n° 0005533/

Aiello del Friuli, 1^ settembre 2018
Ai docenti dell’Istituto e al personale ATA tramite il DSGA

OGGETTO: convocazione Collegio Docenti plenario.
E’ convocato il Collegio Docenti plenario il giorno 8 settembre 2018 alle ore 9.30, e
prosecuzione venerdì 14 settembre 2018 alle ore 16.00, presso la sede della sc. sec. I gr.
“Cecilia Deganutti” di Perteole con il seguente OdG:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Dirigente Scolastico:
Costituzione del Collegio e relative articolazioni;
Approvazione verbali;
Suddivisione anno scolastico in periodi; calendario deliberato dal CI;
Valutazione di sistema: attuazione art. 6 del dPR 28 marzo 2013, n. 80 recante
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e
formazione” - Priorità e traguardi del RAV e Piano di Miglioramento;
6. Piano annuale attività: questioni preliminari;
7. Riformulazione del POF triennale anni scolastici 2018/2019-2019/20202020/2021 e determinazione in capo al Dirigente Scolastico degli Indirizzi
generali – richiesta espressione pareri agli organi della comunità scolastica e alle
sue componenti; coinvolgimento del territorio;
8. Individuazione Funzioni Strumentali e fissazione criteri di massima
(designazione nell’adunanza del 14/9 - scadenza candidature mercoledì 12/9 ore
12.00);
9. Approvazione progetti e uscite didattiche di un solo giorno;
10. Attivazione classi/sezioni e costituzione dotazione organica di fatto a.s. 2018/19;
11. Elezione membri docenti Comitato di valutazione e Organo di Garanzia;
12. Designazione tutor docenti neo-immessi;
13. Designazioni e nomine;
14. Insegnamento IRC e criteri per studenti non avvalentisi;
15. Codice disciplinare del personale docente dopo la sottoscrizione definitiva del
CCNL 19 aprile 2018.
Il Presidente si riserva di trattare i punti OdG in un ordine differente rispetto a quello indicato,
essendo programmate due adunanze collegiali.
Si trasmette con riserva di modifica/integrazione.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Adriano Degiglio
Atto recante firma digitale

