Circolare n. 448 del 06/08/2018

AI DOCENTI
p.c. AL DSGA
AL PERSONALE ATA
Oggetto: convocazione Collegio docenti - Dipartimenti
I docenti trasferiti nel nostro istituto dal 1/09/2018, sono tenuti alla presa di servizio nella stessa data.
Il Collegio docenti è convocato alle ore 9.30 del 03/09/2018, termine previsto alle ore 12.00.
O.d.G.
1. Lettura e approvazione del verbale precedente;
2. Adeguamento PTOF triennio 2019/2021;
3. Individuazione commissioni (accoglienza classi prime, elettorale, educazione alla salute, orario, commissione classi prime e terze);
4. Flessibilità organizzativa, ratifica compresenza didattica lingua inglese classi prime;
5. Individuazione aree per l’attribuzione delle Funzioni strumentali 2018/2019;
6. Calendario esami di idoneità e integrazione;
7. Criteri individuazione tutor ASL;
8. Progetto ora alternativa RC;
9. Accoglimento richieste di iscrizione per la terza volta.
Si invitano i docenti ad inviare a carh050001@istruzione.it la propria disponibilità a ricoprire incarichi nelle
diverse commissioni di lavoro e Funzioni strumentali. Si prega di indicare nell’oggetto della mail cognome e
nome - candidatura commissione x/Funzione strumentale y.
Al termine del Collegio docenti avrà luogo la riunione della commissione Accoglienza classi prime nella quale
sarà elaborato il progetto che verrà approvato dal Collegio docenti il 06/09/2018.

Dipartimenti 06/09/2018 ore 8.30, termine previsto alle ore 10.00.
O.d.G.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elezione del presidente (fungerà anche da segretario)
Indicazioni ai CdC, Programmazione disciplinare per Competenze secondo le Linee guida Nazionali;
Nomina responsabili dei laboratori;
Proposte titolari classi terze, ITP B20, B21, B19;
Proposte attività di formazione e aggiornamento;
Proposte acquisti sussidi didattici e attrezzature;
Adeguamento PTOF, proposte progetti, concorsi e gare 2018/2019.
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Il calendario dei progetti ed il Regolamento dei concorsi interni saranno discussi dai Dipartimenti in
sedute successive e proposti per l’approvazione al Collegio docenti. A tal proposito si invitano i
docenti proponenti a presentare in sede di Dipartimento le diverse proposte da sviluppare.
Collegio docenti 06/09/2018 ore 10.30, termine previsto ore 13.30.
O.d.G.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione del verbale precedente;
Calendario scolastico, proposta giorni a disposizione del Consiglio di Istituto;
Suddivisione A.S. 2018/2019;
Nomina Funzioni strumentali A.S. 2018/2019;
Piano delle attività A.S. 2018/2019;
Deroghe limite assenze per la validità dell’anno scolastico (D.P.R. 122/2009).

I progetti condivisi in sede di Dipartimento dovranno essere approvati dai Consigli di classe saranno
presentati in modo esaustivo al Collegio docenti che provvederà all’approvazione/non approvazione.
I progetti pur approvati dai CdC, presentati al DS privi della scheda progettuale (calendario, regolamento,
docenti coinvolti, classi e/o alunni partecipanti, indicazioni scheda finanziaria), non saranno portati all’attenzione
del Collegio docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Maria Beatrice Pisu
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

Istituto Professionale «Antonio Gramsci»
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (CA) | Tel. 070575573 | mail: carh050001@istruzione.it | pec: carh050001@pec.istruzione.it
| http://www.alberghierogramsci.gov.it |

