
 
CIRCOLARE INTERNA N.07 del 07/09/2016 

 

▪ AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

▪ AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

▪ AL D.SS.GG.AA. DOTT.SSA
 C. LO BIANCO 

▪ ALBO DOCENTI 
                                                         SEDE 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI  - 08 SETTEMBRE  2016. 
 
 Giovedì 08 Settembre p.v. è convocato, a decorrere dalle ore 09:00, in seduta congiunta, il Collegio 
dei Docenti, per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
 

1. Lettura e delibera di approvazione del verbale della seduta precedente.  

2. Progetto in rete "Primaire EN Français": delibera accordo di rete. 

3. Corsi di Educazione Stradale: delibera. 

4. Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio. A.S. 

2015/16: attivazione Progetto “Insieme si può… crescere e costruire”. 

5. Individuazione Docenti Staff ai sensi della Legge 107/2015. 

6. Individuazione aree di intervento e procedure per l’individuazione delle Funzioni Strumentali. 

7. Individuazione referenze/tutor a supporto del POF e definizione criteri per l’attribuzione degli 

incarichi. 

8. Assegnazione docenti alle classi e ai plessi: delibera. 

9. Piano Annuale delle Attività: delibera. 

10. Criteri per l’utilizzo delle ore di contemporanea presenza e per la sostituzione di docenti assenti per 

meno di 10 giorni.   

11. Progettazioni annuali di sezione/classe, PDP per alunni BES e piani di studio individualizzati per 

alunni disabili. 

12. Tempi di consegna delle Progettazioni annuali delle sezioni/classi e dei Piani di Studi Personalizzati, 

stilati da tutti i componenti dell’Equipe Pedagogica, per gli alunni disabili e per i bambini con BES. 

13. Scuola dell’Infanzia arricchimento offerta formativa- attività lingua inglese alunni di 5 anni: delibera. 

14. Socializzazione resoconto lavori Intersezione/Interclassi. 

15. Valutazione della scuola: documentazione ed evidenze. 

16. Progetto “Scuole belle”: comunicazioni. 

17. Modulistica per Genitori: comunicazioni. 

18. Varie ed eventuali. 
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Si precisa che, relativamente al punto 14), poiché non sono stati ancora nominati i Presidenti e i Segretari 

dell’Intersezione/Interclasse, sarà cura dei docenti stilare di concerto un verbale su quanto concordato 

durante gli incontri avvenuti nei giorni scorsi e individuare un collega che si faccia portavoce in sede 

collegiale. 

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.                                             
 

Il D.SS.GG.AA. curerà gli adempimenti di propria pertinenza. 
                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      Dott.ssa Calogera Pizzolanti                                     


