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Ø Al personale docente 
Ø Al Direttore S.G.A. 

Ø All’Albo d’istituto – Sito web 
 
 
Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti per il giorno 01 settembre 2015. 
 
             Il Collegio dei docenti è convocato Martedì 01 Settembre 2015, alle ore 10:00, presso i locali della sede 
centrale, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Saluti e comunicazioni del Dirigente scolastico; 
2) Nomina segretario verbalizzante delle sedute del Collegio dei docenti;  
3) Approvazione del verbale della seduta precedente; 
4) Comunicazione dell’organico e del numero delle classi; 
5) Indicazioni per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
6) Indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione; 
7) Rapporto d’Autovalutazione d’istituto; 
8) Calendario scolastico regionale – proposte di adattamento; 
9) Suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri ai fini della valutazione intermedia e finale; 
10) Proposte per la formazione delle classi; 
11) Proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi; 
12) Proposte per la formulazione dell’orario delle attività didattiche e pausa ricreativa, sia nella fase di avvio 

dell’anno scolastico che nella fase successiva; 
13) Proposte sui criteri per la stesura dell’orario - istituzione Commissione orario; 
14) Proposte sullo svolgimento dei rapporti scuola-famiglia;  
15) Programmazione Attività alternative alla religione cattolica; 
16) Adozione del registro elettronico; 
17) Individuazione aree e compiti Funzioni Strumentali al POF e criteri di attribuzione; 
18) Articolazione del Collegio dei docenti in Commissioni e gruppi di lavoro; 
19) Piano delle attività del mese di settembre;  
20) Attività di accoglienza per gli alunni; 
21) Ampliamento dell’offerta formativa: termine e modalità di presentazione progetti POF, individuazione dei criteri 

di priorità per la selezione dei progetti in caso di risorse insufficienti; 
22) Progetto Circolare n. 13 del 27/05/2015 Assessorato Regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, 

attività per la formazione civile degli alunni – art. 14 Legge Reg.le 13/09/1999, n. 20; 
23) Progetto Circolare n. 14 del 27/05/2015 Assessorato Regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, 

Interventi per lo sviluppo dell’autonomia scolastica “Bullismo, cyberbullismo e generazione web responsabile”; 
24) Elezione componenti comitato di valutazione del servizio dei docenti. 

 
Il verbale del Collegio dei docenti seduta del 30/06/2015 è disponibile per la lettura all’albo d’istituto sito web 
www.icnosengopetrosino.it.   

 
Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


