
          

 
                               Circ. n. 16 del 09/09/2017 

A tutti i Docenti dell’Istituto   
Al personale A.T.A.   
Al Direttore dei Serv. Generali e Amm.vi   
ATTI – SITO WEB                  

 
 
Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti (art. 29 c. 3 lett. a CCNL 29/11/2007) – a.s. 2017/2018 – martedì 12 
settembre 2017 ore 9.30. 
 
Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti è convocato, in seduta congiunta, presso l’Auditorium del plesso “A. 
Fantini” -  Rione Amedeo, il giorno 12 settembre p.v. alle ore 9.30, per discutere e deliberare in merito al seguente odg:   
   

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Assegnazione dei Docenti specializzati per le attività di sostegno ai Plessi ed alle classi/sezioni; 
3. Nomina Tutor Docenti neo-immessi in ruolo; 
4. Piano annuale delle attività e dei conseguenti impegni del personale docente (art. 29 comma 1 e 2 CCNL comparto 

Scuola) a. s. 2017/2018: Adozione e delibera; 
5. Nomina Responsabili/Fiduciari di Plesso – notifica al Collegio; 
6. Attuazione della normativa sulla sicurezza: Costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomine figure di 

garanzia della sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81); 
7. Divieto di fumo: informativa e designazione incarichi; 
8. Incarichi di Funzione Strumentale al PTOF (art. 33 CCNL 2017): comunicazione dei lavori della Commissione 

istruttoria ed assegnazione incarichi a.s. 2017-2018; 
9. Incarichi Gruppi di Lavoro con funzioni di supporto alle FF.SS.: comunicazione dei lavori della Commissione 

istruttoria ed assegnazione incarichi a.s. 2017-2018; 
10. Elezioni per il rinnovo della componente Genitori nei Consigli di interclasse/Intersezione: indicazioni modalità e 

tempi di attuazione;  
11. Unità di Autovalutazione interna: designazione componenti (NIV); 
12. PDM: rilettura degli obiettivi e delle modalità operative ai fini del processo di miglioramento per l’a.s. 2017/2018;  
13. Restituzione dati INVALSI: informativa al Collegio ed analisi in relazione al RAV a al PDM d’Istituto; 
14. Restituzione plenaria lavori dei Dipartimenti/Commissioni a.s. 2017-2018; 
15. Costituzione Gruppo di Lavoro per I’ Inclusione – GLI- (Applicazione delle indicazioni del D.L.vo n. 66/2017); 
16. Disponibilità ore eccedenti Scuola dell’Infanzia e Primaria; 
17. Adozione registri a.s. 2017/2018: sperimentazione utilizzo dei registri (elettronici) on-line Scuola dell’Infanzia; 
18. Nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Formale presa d’atto del progetto approvato e 
inserimento al PTOF. 

19. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). 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, tra cui anche 
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)  



Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-103   Criteri di selezione del personale da impiegare (Esperti, Tutor e 
figure di supporto); 

20. Articolo 9 CCNL - Misure incentivanti per progetti relativi all'area a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l'emarginazione scolastica: comunicazione autorizzazione progetto e candidature docenti per l'attuazione del 
progetto; 

21. Proposta di convenzione per attività ludico-motoria degli alunni per attività sportiva di Atletica Leggera-
Associazione ASD Mondragone In Corsa; 

22. Progetto Didattico “I piccoli portano i grandi al museo” - Polo Didattico e Scientifico del Museo Civico e della 
Ceramica – Città di Ariano Irpino; 

23. Disposizioni organizzative a.s. 2017/2018; 
24. Comunicazioni del Dirigente: 

a) Assenze per malattia. Visita di controllo;   
b) Esercizio di libere professioni e svolgimento di incarichi conferiti al di fuori degli obblighi di servizio;  
c) Divieto effettuazione lezioni private agli studenti dello stesso Istituto;   

 
Tutti i docenti, salvo richieste scritte e motivate, previa autorizzazione dei Dirigente Scolastico, sono tenuti a presenziare 
alle riunioni fino al suo termine. Il Direttore dei Serv. Generali e Amm.vi che legge per conoscenza, è invitato ad impartire 
disposizioni ai Collaboratori scolastici per la predisposizione della sala e di tutto il necessario allo svolgimento utile.  
 

 


