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Cir. n. 02 

Prot. n.1710/A-19 Sarno, lì 06/09/2018 
 

Ai docenti dell’Istituto 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al SitoWeb 

 
Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti 11/09/2017 alle ore 09,00. 

 
Il Collegio dei docenti è convocato per il 11/09/2018 alle ore 09,00 presso la sede di 
Borgo per discutere dei seguenti argomenti all’ o.d.g.: 

 
1. Lettura e approvazione verbale precedente seduta. 

2. Linee programmatiche ed organizzative a.s. 2018/2019: organizzazione orario tempo 
scuola, monte ore discipline;  

3. Assegnazione docenti scuola primaria alle classi ed alle discipline; 
4. Assegnazione docenti scuola dell’infanzia alle sezioni; 
5. Assegnazione docenti scuola secondaria alle classi; 
6. Assegnazione alle classi docenti di sostegno;  
7. Designazione coordinatori consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 
8. Nomina tutor docenti neo-immessi in ruolo; 
9. Criteri sostituzione docenti assenti; 
10. Aggiornamento delle programmazioni educativo-didattiche, dei criteri e delle griglie di 

valutazione sulla base delle Indicazioni Nazionali e del d.lgs n.62/2017– scadenza e 
modalità presentazione;  

11. Aggiornamento PEI a.s. 2018/2019; stesura PDP per alunni con disturbi specifici di 
apprendimento e con bisogni educativi speciali; 

12. Definizione orario di programmazione. 

13. Proposte progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 
14. Proposte percorsi di recupero, consolidamento e/o potenziamento: termini e modalità di 

presentazione; 
15. Attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica; 
16. Validità dell’anno scolastico: delibera per eventuali deroghe: (commi 1 e 2 dell’art. 10 

12. D.L.gsl. 59/2004);  

17. Costituzione del GLI d’istituto; 
18. Individuazione n. 2 componenti il Comitato per la valutazione dei Docenti 
19. Uscite sul territorio, visite guidate e viaggi di istruzione: criteri ed indicazioni; 
20. D.P.R. 249/98 (statuto degli studenti) e successive modificazioni:  nomina di due 

docenti per l’ organo di garanzia; 
21. Notifica pubblicazione sul sito web del codice di comportamento e del codice 

disciplinare. 
22. Varie ed eventuali. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Le SS.LL. sono vivamente invitate a partecipare 
         Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 
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