
 
 

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 –  
                  Venerdì 28 giugno 2019 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 28 giugno 2019 dalle ore 17:00 alle ore 19:00, per discutere e deliberare in merito 

al seguente odg: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Valutazione Piano uscite didattiche, viaggi di Istruzione, attività per gli alunni BES, sulla base della 

relazione dei Referenti; 

3. Relazioni finali e rendicontazione dei docenti incaricati di Funzioni Strumentali al PTOF: verifica ed 

approvazione collegiale delle attività svolte; 

4. Verifica collegiale attività Animatore Digitale e Team per l’Innovazione digitale sulla base della 

relazione sul lavoro svolto; 

5. Verifica attività docenti Collaboratori del Dirigente, Responsabili di plesso, incaricati di attività con 

compenso a carico del FIS sulla base della relazione sul lavoro svolto; 

6. Valutazione PTOF a.s. 2018/2019 e proposte attività di ampliamento dell’offerta formativa. a.s. 

2019/2020 a cura delle FF.SS.; 

7. Verifica Piano di Miglioramento a.s. 2018/2019 e proposte di modifica a.s. 2019/2020, a cura dei 

componenti del NIV d’Istituto; 

8. Rimodulazione RAV ed allineamento al PTOF triennale (aa.ss. 2019/2022); a cura dei componenti 

del NIV d’Istituto; 

9. Esiti lavori Commissioni (Formazione classi/sezioni- Dipartimenti disciplinari It -Mat- Ingl. - 

Ampliamento dell’offerta formativa PTOF – Processi di individuazione del disagio e dell’integrazione 

–Intercultura-) presentazione a cura dei Referenti Commissioni; 

10. Piano Annuale per l’inclusività-Progetto d’inclusione triennio 2019/2022: approvazione; 

presentazione a cura del Coordinatore Area Inclusione; 

11. Progetto Accoglienza: attività didattiche ed ipotesi organizzativa a.s. 2019/2020; presentazione a 

cura del Referente Commissione; 

12. Proposte orario provvisorio e definitivo attività didattica a.s. 2019/2020; 

13. Programma europeo “Frutta e verdura nelle scuole” A.S. 2019/2020: adesione; 

14. Saluto al personale Docente ed ATA di prossima quiescenza; 

15. Relazione del Dirigente Scolastico; 

16. Ripresa attività a.s. 2019/2020 e convocazione Collegio settembre 2019; 

17. 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 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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