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Ai Docenti 

Ai  Collaboratori del Dirigente 

Al DSGA 
Al Personale ATA  

Albo 
Atti 

 
 

Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti 05/09/2016. 

 

 

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno 05/09/2016, alle ore 12:00, con i seguenti punti 

all’o.d.g.: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

2. Saluti del dirigente scolastico ed indirizzi di lavoro per l’anno scolastico 2016/2017; 

3. Orario delle lezioni (calendario scolastico regionale – eventuali proposte di variazione e/o anticipazione delle 

attività didattiche), tempo scuola (orario ridotto, modalità di recupero delle frazioni orarie, curriculo 

dell’autonomia e curriculo obbligatorio), scansione dell’anno scolastico;  

4. Individuazione aree e criteri di nomina delle funzioni strumentali; 

5. Incarichi da assegnare (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabile CLIL, referente 

alunni all’estero, referente certamina, etc  ): proposte   

6. Assegnazione dei docenti alle classi/cattedre 

7. Progetti curricolari ed extracurricolari tesi all’ampliamento dell’offerta formativa e criteri per l’attuazione 

degli stessi per l’a.s. 2016/2017: tempi di presentazione delle proposte: quota dell’autonomia ed 

extracurriculo; 

8. Aggiornamento del PTOF 2016/19; 

9. Autovalutazione di istituto e nucleo interno di autovalutazione; 

10. Procedura ristretta per l’organizzazione delle Olimpiadi della Cultura Classica 2016-2017; 

11. Progetto SCUOLA Viva: ratifica progetto presentato in collaborazione con la BIMED; 

12. IFTS Regione Campania, eventuale adesione; 

13. Comportamenti professionali, deontologia, assenze, visite fiscali, permessi, autorizzazioni, trasparenza 

valutativa, consegna compiti, ecc.; 

14. Autorizzazione all’esercizio della libera professione; 

15. Documentazione per il godimento diritti  handicap grave ai sensi dell'art. 3, 3° comma, della l.104/92 e smi. 
 

 

                                                                                                  il dirigente scolastico 

                                                                                          prof.ssa Carmela Santarcangelo 
                                    Firma autografa omessa ai sensi  

                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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