
 
 

 

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 – 

                 venerdì 15 giugno 2018 ore 17:00 

 

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti è convocato presso l’Auditorium del plesso “A. Fantini”- Rione 

Amedeo, il giorno 15 giugno p.v. dalle ore 17:00  alle ore 18:30, per discutere e deliberare in merito al seguente odg:  
 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Ratifica esiti operazioni di scrutinio finale di Scuola Primaria a.s. 2017/2018 a cura dei coordinatori;  

3. Tabulazione esiti prove disciplinari parallele e compiti autentici d’Istituto a cura del Referente INVALSI; 

4. Commissione Revisione atti ed Inventario plessi scolastici; 

5. Valutazione dei progetti del PTOF (curriculari ed extracurriculari) e iniziative didattiche a.s. 2017/18 

sulla base della relazione dei responsabili di progetto e dei Referenti; 

6. Delibera proposte relative alla formazione delle classi e sezioni in ottemperanza ai criteri già deliberati 

dal Consiglio d’Istituto del  12 dicembre 2017  relativamente all’anno scolastico 2018/ 2019; 

7. Proposte criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni in ottemperanza ai criteri già deliberati dal  

Consiglio d’Istituto del  28 giugno 2017  relativamente all’anno scolastico 2018/ 2019; 

8. Rapporto di Autovalutazione - RAV - : Ipotesi di eventuale revisione ed aggiornamento revisione delle 

priorità, traguardi ed obiettivi; 

9. Atto di Indirizzo del Dirigente per la predisposizione del PAI a.s. 2018/2019; 

10. Scelta registri Scuola dell’Infanzia a.s. 2018/19; 

11. Calendario scolastico regionale a.s. 2018/19: Proposta al Consiglio di Istituto; 

12. Progetto Scuola ENPAB a.s. 2018/2019 “Insegnamento della cultura e della consapevolezza alimentare 

nel rispetto coerente dell’ambiente e della tradizione” – Classi terze Scuola Primaria; 

13. Requisiti per la chiamata per competenze del personale docente, passaggio da Ambito Territoriale a 

Scuola, in coerenza con il PTOF a.s. 2017/2018, di cui alla legge 107/2015 Art. 1 commi 79-82 e CCNI 

sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA dell’ 11/04/2017,  per l’a.s. 2018/2019: 

individuazione;  

14. Concorsi, progetti e manifestazioni realizzate Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria – a.s. 2018/2019 – 

comunicazione del Dirigente; 

15. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 

 

Tutti i docenti, salvo richieste scritte e motivate, previa autorizzazione dei Dirigente Scolastico, sono tenuti a 

presenziare alla riunione 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, 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. 
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