ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO R. LAPORTA
05015 FABRO (TR) - Via Giovanni XXIII, 13 - Tel. 0763/832044-839175
Cod. Mecc. TRIC815008 - E-Mail tric815008@istruzione.it - C.F.90009750556
E Mail cert. tric815008@pec.istruzione.it
Sito web: www.istfabro.gov.it

A tutti i docenti
dell’Istituto
Oggetto: Convocazione Collegio docenti

Il giorno 3 settembre 2018, alle ore 9.00, presso la Scuola Primaria di Fabro, è convocato il Collegio dei
Docenti unificato per discutere il seguente o.d.g.:
1.
Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2.
Piano territoriale: proposta del Commissario straordinario e delibera
3.
“Compagni di classe” : proposta strutturazione progettuale
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 e
organigramma d’Istituto
7.
Presentazione sito e modulistica, obbligo di compilazione su modelli, registro permessi brevi e
recuperi
8.
Calendario scolastico: delibera del Commissario Straordinario, modifica del calendario scolastico su
proposta del Collegio del 28 giugno 2018.
9.
Alternanza Scuola Lavoro: delibera su proposta Linee di indirizzo DS e Commissario straordinario
10. Disposizioni per adempimenti inizio anno scolastico:
- Impegni precedenti l’inizio delle lezioni
- Prove di Ingresso, classi parallele (anche I Agrario), dipartimenti, commissione Infanzia
- Progetto Accoglienza: calendario assemblee con i genitori alunni Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado prima dell’inizio delle lezioni
- Protocollo BES: situazione a.s. 2017/18, situazione debiti alunni Scuola Secondaria I
grado e modalità di recupero, analisi bisogni urgenti
11. Ipotesi Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento (80 h);
12. Adempimenti Registro Elettronico
13. Formazione : Sicurezza, Informaticamente, Bullismo, Ambito 5
14. Frutta e verdura nelle scuole: delibera
15. Bonus premiale: osservazioni del DS
16. Varie ed eventuali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina MARAVALLE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

