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Circolare. n. 437                                                                                                    Monserrato 25.08.2017  

 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: convocazione Collegio dei docenti  (04/09/2017 - 06/09/2017 - 12/09/2017) 

                 Dipartimenti disciplinari (06/09/2017) 

 

Il Collegio dei docenti è convocato alle ore 9.30 del 04/09/2017, termine previsto alle ore 11.30. 

O.d.G. 

1. Lettura e approvazione del verbale n.7 Collegio dei docenti del 16/06/2017;  

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico; 

3. Adeguamento PTOF: suddivisione A.S. 2016/2017, individuazione commissioni (accoglienza clas-

si prime, elettorale, educazione alla salute); 

4. Flessibilità organizzativa: individuazione discipline in compresenza didattica; 

5. Individuazione aree per l’attribuzione delle Funzioni  strumentali al PTOF 2016/2017;  

6. Calendario esami di idoneità e integrazione;  

7. Accoglimento richieste di iscrizione per la terza volta;   

 

Si invitano i docenti ad inviare la propria disponibilità in qualità di referente e/o componente delle di-

verse commissioni di lavoro a carh050001@istruzione.it indicando nell’oggetto della mail nome e co-

gnome - candidatura commissione. 

Si invitano i docenti in riferimento ai punti 4 e 5,  a presentare in sede collegiale oppure via mail a 

carh050001@istruzione.it adeguate proposte che verranno all’uopo discusse e approvate. Si prega di 

specificare nell’oggetto della eventuale mail nome e cognome - proposte punti 4 e 5  O.d.G. Collegio dei 

docenti del 04/09/2017. 

Al termine del Collegio dei docenti le commissioni individuate si riuniranno per condividere il progetto 

che verrà approvato dal Collegio dei docenti nella riunione prevista per 06/09/2017 

 

O.d.G.  

1. Elezione del presidente (fungerà anche da segretario)  

2. Programmazione disciplinare per Competenze secondo le Linee guida Nazionali; 

3. Nomina responsabili dei laboratori; 

4. Proposte attività di formazione; 

5. Adeguamento PTOF: progetti 2017/2018. 

 

Collegio del 06/09/2017 ore 10.45, termine previsto alle ore 13.30. 

 

O.d.G. 

1. Lettura e approvazione del verbale n. 1 Collegio dei docenti del 04/09/2017;  

Dipartimenti disciplinari 06/09/2017 ore 9.00, termine previsto alle ore 10.30. 
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2. Calendario scolastico, indicazioni al Consiglio di istituto;  

3. Presentazione del RAV e dei nuovi obiettivi del Rapporto di autovalutazione (a cura del referen-

te), eventuali proposte di integrazioni; 

4. Nomina Funzioni strumentali A.S. 2017/2018; 

5. Proposte modifiche Regolamento di istituto 2017/2018. 

 

Si invitano i docenti in riferimento ai punti 2, 3 e 5,  a presentare in sede collegiale oppure via mail a 

carh050001@istruzione.it adeguate proposte che verranno all’uopo discusse e approvate. Si prega di 

specificare nell’oggetto della eventuale mail nome e cognome - proposte punti 2, 3 e 5  O.d.G. Collegio 

dei docenti del 06/09/2017. 

 

O.d.G. Collegio del 12/09/2017 ore 9.30, termine previsto alle ore 11.30. 

 

1. Approvazione del verbale n. 2 Collegio dei docenti del 06/09/2017  

2. Piano delle attività A.S. 2017/2018;  

3. Adeguamento PTOF: progetti 2017/2018; 

4. Adeguamento PTOF:  Individuazione deroghe limite assenze per la validità dell’anno scolastico 

(D.P.R. 122/2009). 

 

Si precisa che i progetti dovranno essere inviati a carh050001@istruzione.it utilizzando la scheda proget-

tuale 2017/2018 e successivamente presentati in modo esaustivo al Collegio dei docenti che provvederà 

alla discussione e alla approvazione/non approvazione.  I progetti non presentati secondo le modalità 

richieste non saranno portati all’attenzione del Collegio dei docenti. Si prega di specificare nell’oggetto 

della mail di invio del progetto nome e cognome - titolo del progetto PTOF 

 

Si coglie l’occasione per comunicare che i docenti titolari nel nostro istituto dall’A.S. 2017/2018, sono 

tenuti alla presa di servizio in data 01/09/2017.  
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
    D.ssa Maria Beatrice Pisu 
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