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Prot. 1609/A40

Manfredonia, 24/8/2018
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Agli Atti
Al sito web

Circolare n° 1/2018

1° Collegio dei Docenti (CdD) – 3/9/ 2018
Si comunica che è convocato il Collegio dei docenti il giorno lunedì 3 settembre 2018, dalle ore
9:00 alle ore 12:30, nella sede centrale di via Cavolecchia, 4, per discutere il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

Saluti del Dirigente scolastico;
Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Accoglienza nuove docenti e insediamento del CdD unitario;
Atto di indirizzo del Dirigente come strumento di coordinamento e atto pedagogico;
Proposte per formazione personale docente e ATA per l’aggiornamento del piano annuale

delle attività di formazione;
6. Revisione PTOF, giunto al termine del triennio di vigenza;
7. Piano annuale delle attività: calendario delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli

di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.);
8. Nomina: Collaboratori del DS, verbalizzanti, responsabili di plesso, sicurezza, divieto di
fumo, commissioni varie (iscrizioni, orario scolastico ….), tutor anno di prova e formazione;
9. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni e
adozione o meno della “settimana corta”;
10. Individuazione aree funzioni strumentali (numero, competenze, compiti) e definizione dei
criteri per l’attribuzione delle Funzioni strumentali al P.T.O.F.
11. Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC (AAIRC);
12. Nomina Commissione H o inclusione (GLI);
13. Modalità di accoglienza alunni classi iniziali nei due ordini di scuola;
14. Criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e sull’orario delle lezioni;
15. Componenti Comitato di valutazione, il cui triennio di vigenza è terminato con l’a.s. 2017/18;
16. Designazione Animatore digitale per scadenza triennio;
17. Progetti pre-post scuola (sul sito web), motoria dance, orchestrando crescere con la

musica; Protocollo di valutazione (sul sito web); Curricolo verticale 2018-2019 (sul sito
web): per eventuali modifiche;
18. Codice di comportamento e Codice disciplinare;
19. Comunicazioni del DS: criteri per i permessi brevi, obbligo di comunicazione immediata alunni H assenti
al DS; obbligo contrattuale di presenza a scuola 5 minuti prima inizio attività e gestione ritardi docenti; uso
cellulare in classe; equa distribuzione compresenza e disponibilità durante la settimana; ecc………………;

20. Eventuali nuove sopraggiunte.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/1993

