
 

 
 

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 – lunedì 11 
dicembre 2017 ore 17:00.    
 
 

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 11 dicembre p.v. dalle ore17:00 alle ore 19:00, per discutere e deliberare in 
merito al seguente o.d.g.:   
 
   

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia ad alla classe 1^ della Scuola Primaria a.s. 2018-2019: informativa 

generale (C.M. prot. n. 14659 del 13/11/2017); 
3. Criteri di accettazione e/o precedenza delle iscrizioni degli alunni alla Scuola dell’Infanzia e Primaria e criteri 

di formazione delle classi-sezioni; 
4. Condivisione degli esiti delle prove oggettive e delle verifiche bimestrali per classi parallele e per le attività 

di recupero-potenziamento-valorizzazione delle eccellenze; 
5. Piano visite guidate, viaggi di istruzione, uscite didattiche ed individuazioni docenti accompagnatori; 
6. Modalità organizzativa Open-Day e Giornata della Trasparenza: informativa; 
7. Manifestazioni natalizie: organizzazione spettacoli ed eventi extrascolastici e/o con la presenza dei genitori. 

Partecipazione ad eventi promossi dal territorio; 
8. Articolazione del tempo scuola: Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria, maggiormente funzionale alle linee 

di indirizzo del PTOF ed alle azioni previste nel PDM di Istituto a.s. 2018/2019; 
9. Adesione Progetto nazionale “Sport di classe” – Scuola Primaria (cl. 4e e 5e); 
10. Progetto “Generazioni Connesse”: Piano azioni - Policy di e-safety; 
11. Facciamo 17 goals – trasformare il nostro mondo: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile – Concorso 

nazionale – Adesioni; 
12. POR Campania FSE 2014-2020 – Avviso Pubblico “Scuola di Comunità” (DGR n. 73 del 14/02/2017 – DGR              

n. 109 del 28/02/2017) Asse II – Inclusione Sociale Obiettivo tematico 9 – Promuovere l’inclusione sociale e 
combattere la povertà e ogni discriminazione. Priorità d’investimento 9. L’inclusione attiva, anche per 
promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità. Obiettivo specifico 6 
Azione 9.1.2 Servizi sociali innovativi di sostegno e nuclei familiari multiproblematici e/o persone 
particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione: adesione ed approvazione partenariato con 
altre Istituzioni scolastiche del territorio; 

13. Comunicazioni del Dirigente. 

14. Incontro informativo sulla Sicurezza sul Lavoro e sulla Privacy ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/2008 (*). 
 

(*) In riferimento al punto 14 dell’o.d.g., la seduta collegiale viene integrata con la presenza obbligatoria del 
Personale A.T.A. 
 

Al termine dei lavori collegiali si terrà  l’Informativa sulla Sicurezza sul Lavoro e sulla Privacy, ai sensi dell’art. 36            
del D.Lgs. 81/2008, alla presenza del R.S.P.P. Ing. Vincenzo Parascandolo, come da comunicazione specifica. 
 

Tutti i docenti, salvo richieste scritte e motivate, previa autorizzazione dei Dirigente Scolastico, sono tenuti a 
presenziare alle riunioni fino al suo termine.  
 
 





 

 
 
Tenuto conto della complessità degli argomenti che costituiscono l’ordine del giorno della riunione, qualora non si 
dovesse esaurirne la trattazione durante la seduta dell’ 11 p.v., si provvederà ad aggiornare i lavori a data 
successiva. 
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.  
 
 

 
 


