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Prot. N. 4808/A19

AVVISO N. 3

Amendolara, 07/09/2018
Ai Sigg. Docenti
Al D.S.G.A.
Al Personale A.T.A.
All’albo on line
Al sito web

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti n.2
Si comunica alle SS.LL in indirizzo che il Collegio dei Docenti è convocato alle ore 10:00 del giorno venerdì
14 settembre 2018, presso la sede centrale dell’Istituto, per discutere e deliberare in merito al seguente
o.d.g:
‐ 1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
‐ 2 Nomina collaboratori del D.S.;
‐ 3 Suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione (art. 7 c.2 T.U.e art.2 O.M.134/2000);
‐ 4 Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi;
‐ 5 Nomina responsabili dei plessi;
‐ 6 Nomina coordinatori e docenti segretari verbalizzanti dei consigli di classe, di interclasse e di
intersezione;
‐ 7 Nomina commissione per la revisione annuale del P.T.O.F.;
‐ 8 Individuazione Aree di intervento docenti FF.SS. 2018/2019;
‐ 9 Nomina Gruppo di Lavoro per l’Inclusione;
‐ 10 Progetto per le ore alternative all’insegnamento di religione cattolica;
‐ 11 Nomina tutor docenti neo‐assunti in periodo di prova;
‐ 12 Rinnovo “Comitato per la valutazione dei docenti” ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994, novellato dal
comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015;
‐ 13 Nucleo di Valutazione Interno‐Regolamentazione dell’organismo;
‐ 14 Scelta della data per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e
intersezione;
‐ 15 Indicazioni di massima per progetti extracurriculari ed attività di formazione e di aggiornamento a.s.
2018/2019;
‐ 16 Adozione registro elettronico;
‐ Varie ed eventuali;
‐ Comunicazione del Presidente.
Il Dirigente Scolastico
f.to Dott.ssa Elisabetta D’Elia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c. 2 D.L.gs. n. 39/93)

