
 

 

 

 
 

A tutti i Docenti dell’Istituto  

Al personale A.T.A. 

Al Direttore dei Serv. Generali e Amm.vi 

Atti – Sito WEB d’Istituto  

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti (art. 29 c. 3 lett. a CCNL 29/11/2007) – a.s. 2018/2019  
                  martedì 28 maggio 2019 ore 18:00  

 

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti è convocato presso l’Auditorium del plesso “A. Fantini”- Rione 
Amedeo, il giorno 28 maggio p.v. dalle ore 18:00 alle ore 19:30, per discutere e deliberare in merito al seguente 
o.d.g.: 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Verifica andamento didattico-disciplinare-relazionale IV bimestre classi-sezioni-alunni BES, con particolare 

riferimento agli interventi di potenziamento e di recupero ed agli esiti raggiunti, (a cura dei Coordinatori); 

esiti Prove di verifica disciplinari per classi parallele-Prove autentiche (a cura dei docenti FF.SS. Area n. 6) ; 

3. Nuove adozioni e conferme libri di testo a.s. 2019/2020; proposte di adozione quaderni operativi Scuola 

dell’infanzia a.s. 2019/2020; 

4. Proposte quaderni operativi Scuola Primaria consigliati per le vacanze estive; 

5. Operazioni di scrutinio e valutazione finale: Adempimenti; 

6. Prosecuzione sperimentazione RAV Infanzia: Compilazione Questionari Scuola e Docenti; 

7. Rimodulazione RAV ed allineamento al PTOF triennale (aa.ss. 2019/2022); 

8. Proposta criteri assegnazione dei docenti alle classi, sezioni, plessi a.s. 2019/2020; 

9. Proposta criteri formazione sezioni e classi prime a.s. 2019/2020; 

10. Formazione classi prime e sezioni: costituzione Commissioni; 

11. Piano Annuale per l’inclusività-Progetto d’inclusione: proposta integrazioni per l’a.s. 2019/2020; 

12. Festa dello sport ed iniziative/manifestazioni di fine anno scolastico: calendario eventi e modalità 

organizzative; 

13. Manifestazione conclusiva FSE PON  "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014- 2020 

“Navigare…mi è dolce in questo digitale!”- Programma SCUOLA VIVA -Progetto “Scuol@inmovimento3” Terza 

annualità: calendario e modalità organizzative; 

14. Verifica del Piano dell’Offerta Formativa di classe e di plesso, ivi compresa l’attuazione del Piano viaggi 

d’istruzione e visite guidate realizzate nell’a.s. 2018/2019 (relazioneranno: i Coordinatori di classe/sezione per 

le attività di classe, i Responsabili di plesso per la verifica di plesso); 

15. Progetto pedagogico-didattico in ordine ai tempi ed alle modalità di accoglienza per la Scuola dell’Infanzia-

bambini anticipatari: Protocollo di accoglienza a.s. 2019/2020: integrazioni e/o revisione; 

16. Progetto Accoglienza a.s. 2019/2020: proposte attività e nomina Commissione; 

17. Calendario impegni mese di giugno ed adempimenti di fine anno scolastico: approvazione; 

18. Organizzazione oraria attività educativo-didattiche mese di giugno Scuola dell’Infanzia e Primaria;  

19. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 

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 del 28 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. 
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