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OGGETTO: Integrazione O.d.G. del Collegio dei docenti convocato per venerdì 08 settembre 2017 

  

  

Si comunica che l’ordine del giorno del Collegio dei docenti unitario convocato per venerdì 08 settembre 2017 alle ore 10.00  

presso la sede centrale dell’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo”, sita in Via dei Gelsomini sns – Rione Amedeo - è 

integrato dal seguenti punti: 

 

• Costituzione GLHI (art. 12 L.104/92) e successive integrazioni Direttive Ministeriali del 27/12/2012; 

• Definizione dei criteri per l'aggregazione delle materie per aree disciplinari, per la ripartizione dei tempi delle 

discipline del curricolo e per la quota dell’autonomia scolastica (20 %); 

• Criteri per la fruizione dei permessi per la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento per il personale 

docente (art. 64 del ccnl 29.11.2007; legge 107/2015): proposte. 

 

Per cui l’o.d.g. completo per il Collegio docenti è il seguente: 

1.Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2.Definizione dei criteri per l'aggregazione delle materie per aree disciplinari, per la ripartizione dei tempi delle discipline del 

curricolo e per la quota dell’autonomia scolastica (20 %); 

3. Assegnazione dei Docenti ai Plessi e alle classi/sezioni – Assegnazione delle discipline ed educazioni;  

4. Nomina Coordinatori di Consiglio di Classe, Interclasse ed Intersezione; 

5.Costituzione GLHI (art. 12 L.104/92) e successive integrazioni Direttive Ministeriali del 27/12/2012; 

6. Orientamenti per la programmazione annuale delle visite guidate e viaggi di istruzione: criteri e modalità;  

7. Progetti curricolari ed extracurricolari a.s. 2017/2018: modalità di elaborazione e di attuazione;  

8. Proposte svolgimento rapporti Scuola/Famiglia;  

9. Utilizzo del personale in rapporto al PTOF e per Progetti specifici;  

10. Attività del Personale da retribuire con FIS (art. 88 c.1 CCNL 2007): proposte;  

11. Criteri per la fruizione dei permessi per la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento per il personale 

docente (art. 64 del CCNL 29.11.2007; legge 107/2015): proposte; 

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 


