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Prot.n.  / Fabro, 6 settembre 2018 
 

 
  
         A tutti i docenti dell’Istituto 
 
Oggetto: Collegio docenti 
 
 Il Collegio docenti unitario è convocato il giorno 07 settembre alle ore 9.00, presso la Scuola 
Primaria di Fabro, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti e alle discipline; delibera 

3. Nomina fiduciari di plesso 

4. Nomina tutor infanzia, primaria e secondaria di I grado, per docenti neoassunti  

5. Assegnazione dei docenti di sostegno alle classi e alle sezioni; delibera  

6. Orario di funzionamento provvisorio e proposta orario di funzionamento definitivo dei plessi; 

delibera  

7. Modalità di recupero ore, docenti Scuola Secondaria di II grado 

8. Formazione e progetti: adesione corso “Informaticamente: accessibilità al sito e strumenti 

compensativi”; progetto “A,b,c, quando imparare è possibile”; Il Paesaggio (Rete Natura e 

Cultura, Ambito 2), Formazione D.P.O sulla privacy e la sicurezza informatica; Progetto Scuola 

Primaria di Monteleone d’Orvieto “Attivamente scuola - Architetture per l’apprendimento”, 

formazione insegnanti dott.ssa Cecconi in rete con EduArch; Proposta editoriale “Progetto 

scuole”di Gemma edizioni; delibera  

9. Piano annuale delle attività: delibera fino al mese di ottobre  

10. Comunicazioni DS: Disposizioni per l’a.s. 2018/2019; Obbligo vaccinale;  Protocollo  

Somministrazione Farmaci - istruzioni; Autorizzazioni entrate e uscite anticipate pre e post 

scuola - vigilanza; Uscite alunni scuola secondaria; Circolare somministrazione cibi a scuola; 

Puntualità dei docenti; Disposizioni sull’ordine e la pulizia delle aule  

11. Comitato di valutazione: modalità di rinnovo 

12. Convocazione GLI  

13. Definizione date per assemblee ed elezione OO.CC.  

14.  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 
 


