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Oggetto: Convocazione Collegio docenti  
 
 
                   Il giorno 2 settembre 2016, alle ore 10.00, presso la sala polivalente del comune di Fabro, 
è convocato il Collegio dei Docenti unificato per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Predisposizione Revisione PTOF alla luce della restituzione visita ispettiva e 

dell’aggiornamento RAV 
3. PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”: Criteri per 

individuazione dei 10 docenti partecipanti alla formazione rappresentativi di diverse 
discipline e diversi ordini di scuola 

4. Presentazione organico assegnato; orario funzionamento dei plessi e ipotesi organizzazione 
oraria; accantonamento ore: delibera 

5. Criteri di assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi/sezioni, agli ambiti, alle discipline; 
linee guida per strutturazione orario disciplinare settimanale 

6. Collaboratori del D.S. ed indicazioni per l’individuazione/riconferma delle FF.SS.,  Referente 
G.L.H 

7. Calendario scolastico 
8. Disposizioni per adempimenti inizio anno scolastico: 
           -    Impegni precedenti l’inizio delle lezioni 
           -    Prove di Ingresso, classi parallele, dipartimenti, commissione Infanzia 
           -    Presentazione criteri di valutazione da approvare al prossimo Collegio 
           -    Progetto Accoglienza: calendario assemblee con i genitori alunni Scuola dell’Infanzia,    
                Primaria e Secondaria  prima dell’inizio delle lezioni 

                  -    Protocollo BES: situazione a.s. 2016/17, situazione debiti alunni scuola secondaria I      
                grado , analisi bisogni urgenti  
9.  Ipotesi Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento (80 h); 
10. Proposta di delega a specifici sottogruppi per ordine di scuola a deliberare su determinate 

materie; modifiche al Regolamento da approvare al prossimo Collegio 
11. Adempimenti Registro Elettronico 
12. Corsi di formazione  
13. Modulistica sul sito, obbligo di compilazione su modelli, registro permessi brevi e recuperi 
14. Bonus premiale: osservazioni del DS 
15. Varie ed eventuali 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                        Dott.ssa Cristina MARAVALLE 


