
 

 

 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti 

2018/2019 giovedì 13 settembre 2018 ore 17:00.
  

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

il giorno 13 settembre p.v. alle ore 17:00
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del PTOF a.s. 2018

promuovere, alle attività e scelte funzionali alle Priorità/Traguardi delineati nel RAV e nel PdM,

3. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per le modalità di elaborazione ed attuazione dei progetti curricolari ed 

extracurricolari a.s. 2018/2019; 

4. Orientamenti per la programmazione annuale delle visite guidate e viaggi di istruzione in coerenza con il PTOF e 

PDM: criteri e modalità; 

5. Utilizzo del personale in rapporto al PTOF e per Progetti specifici. 
6. Attività del Personale da retribuire con FIS (art. 88 c.1 CCNL 2007): proposte.

7. Criteri per la fruizione dei permessi per la partecipazione ad attività di for

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

8. Nomina Referenti (Unicef - Adozioni ed affido familiare, Attività di prevenzione e contrasto al bullismo 

cyberbullismo, Educazione alla salute, Lega

sensibilizzazione per la corretta gestione del riciclo e del riuso dei rifiuti, Referente Mobility Manager, Consegnatari 

laboratori)  
9. Individuazione e nomina componenti Commissioni: Intercultur

Refezione Scolastica 

10. Gruppo di Miglioramento d’Istituto 

11. Unità di Autovalutazione interna -(NIV).: costituzione e designazione componenti

12. 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).

13. Misure integrative da adottare in assenza di SCIA. D.M. 21 marzo 2018.

14. Divieto di fumo: informativa e designa

15. Incarichi di Funzione Strumentale al PTOF (art. 33 CCNL 2017): comunicazione dei lavori della Commissione 

istruttoria ed assegnazione incarichi a.s. 2018

16. Incarichi Gruppi di Lavoro con funzioni di supporto alle FF.SS.: comunicazione 

istruttoria ed assegnazione incarichi a.s. 2018

17. Elezioni per il rinnovo della componente Genitori nei Consigli di interclasse/Intersezione: indicazioni modalità e 

tempi di attuazione. 

18. Iniziative Scuola Solidale: progetti educativi ed iniziative di raccolta fondi a favore della Fondazione Telethon; 
19. Progetti di Educazione alla Salute a.s. 2018

20. Socializzazione plenaria degli esiti dei lavori dei Dipartimenti/Commissioni a.s. 2018

21. Disponibilità ore eccedenti Scuola dell’Infanzia e Primaria.

22. Disposizioni organizzative a.s. 2018/2019.

23. Direttiva vigilanza: misure di sicurezza e sorveglianza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nell’Istituto 

nonché durante l’uscita dalla medesima;

24. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
 

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

alla riunione fino al suo termine. 

Tenuto conto della complessità degli argomenti che co

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 imp

scolastici per la predisposizione della sala e di tutto il necessario allo svolgimento utile.
 
 

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. 

2018/2019 giovedì 13 settembre 2018 ore 17:00. 

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

0, per discutere e deliberare in merito al seguente odg:

verbale della seduta precedente. 

Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del PTOF a.s. 2018-2019, in ordine ai processi/azioni da 

promuovere, alle attività e scelte funzionali alle Priorità/Traguardi delineati nel RAV e nel PdM,

indirizzo del Dirigente Scolastico per le modalità di elaborazione ed attuazione dei progetti curricolari ed 

Orientamenti per la programmazione annuale delle visite guidate e viaggi di istruzione in coerenza con il PTOF e 

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

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

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. 

Adozioni ed affido familiare, Attività di prevenzione e contrasto al bullismo 

cyberbullismo, Educazione alla salute, Legalità, Intercultura, Educazione ambientale e per le attività di 

sensibilizzazione per la corretta gestione del riciclo e del riuso dei rifiuti, Referente Mobility Manager, Consegnatari 

Individuazione e nomina componenti Commissioni: Intercultura, Accoglienza, Mensa scolastica 

Gruppo di Miglioramento d’Istituto - GdM: costituzione e designazione componenti; 

(NIV).: costituzione e designazione componenti 

sulla sicurezza: Costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomine figure 

di garanzia della sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). 

Misure integrative da adottare in assenza di SCIA. D.M. 21 marzo 2018. 

Divieto di fumo: informativa e designazione incarichi. 

Incarichi di Funzione Strumentale al PTOF (art. 33 CCNL 2017): comunicazione dei lavori della Commissione 

istruttoria ed assegnazione incarichi a.s. 2018-2019. 

Incarichi Gruppi di Lavoro con funzioni di supporto alle FF.SS.: comunicazione dei lavori della Commissione 

istruttoria ed assegnazione incarichi a.s. 2018-2019. 

Elezioni per il rinnovo della componente Genitori nei Consigli di interclasse/Intersezione: indicazioni modalità e 

educativi ed iniziative di raccolta fondi a favore della Fondazione Telethon;

Progetti di Educazione alla Salute a.s. 2018-19- Distretto Sanitario 23 A 

Socializzazione plenaria degli esiti dei lavori dei Dipartimenti/Commissioni a.s. 2018-2019.

ità ore eccedenti Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

Disposizioni organizzative a.s. 2018/2019. 

Direttiva vigilanza: misure di sicurezza e sorveglianza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nell’Istituto 

nonché durante l’uscita dalla medesima; 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

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

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. 

A tutti i Docenti dell’Istituto 

Al Direttore dei Serv. Generali e Amm.vi 

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

, per discutere e deliberare in merito al seguente odg: 

2019, in ordine ai processi/azioni da 

promuovere, alle attività e scelte funzionali alle Priorità/Traguardi delineati nel RAV e nel PdM, 

indirizzo del Dirigente Scolastico per le modalità di elaborazione ed attuazione dei progetti curricolari ed 

Orientamenti per la programmazione annuale delle visite guidate e viaggi di istruzione in coerenza con il PTOF e il 

mazione e aggiornamento per il 

Adozioni ed affido familiare, Attività di prevenzione e contrasto al bullismo – 

lità, Intercultura, Educazione ambientale e per le attività di 

sensibilizzazione per la corretta gestione del riciclo e del riuso dei rifiuti, Referente Mobility Manager, Consegnatari 

a, Accoglienza, Mensa scolastica -Servizio di 

sulla sicurezza: Costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomine figure 

Incarichi di Funzione Strumentale al PTOF (art. 33 CCNL 2017): comunicazione dei lavori della Commissione 

dei lavori della Commissione 

Elezioni per il rinnovo della componente Genitori nei Consigli di interclasse/Intersezione: indicazioni modalità e 

educativi ed iniziative di raccolta fondi a favore della Fondazione Telethon; 

2019. 

Direttiva vigilanza: misure di sicurezza e sorveglianza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nell’Istituto 

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

stituiscono 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. 

artire disposizioni ai Collaboratori 


