Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva
Scuola dell'Infanzia- Primaria- Secondaria di I grado
Ai Sigg. Docenti
All’Albo
Al Sito
Al Dsga

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti
I sigg. Docenti neoassunti effettueranno la presa di servizio alle ore 8,30 .
Il collegio dei Docenti è convocato in data 02/09/2019 alle ore 9.30 presso i locali della Scuola Secondaria di I grado “L. Petri” , per la trattazione dei seguenti punti all’
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1. Saluto del Dirigente Scolastico;
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Presentazione dei nuovi docenti;
Calendario scolastico 2019/2020: Ratifica;
Adempimenti relativi al nuovo anno scolastico: impegni del Collegio docenti sino all’inizio delle attività didattiche;
Piano annuale delle attività funzionale all’insegnamento del Collegio docenti;
Risultati Formativi Anno scolastico 2018.2019;
Risultati del Monitoraggio Ptof A. sc. 2018.2019
Nomina Nucleo Interno di valutazione;
Nomina del Gruppo di Miglioramento;
Utilizzazione docenti comunali;
Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica ”Aggiornamento del P.A.I.;
Costituzione centro sportivo scolastico per la Scuola Secondaria di I grado;
Costituzione centro sportivo scolastico per la Scuola primaria;
Progetto alfabetizzazione motoria;
Progetto Musicoterapia;
Criteri per le deroghe in relazione al numero massimo delle assenze previste per l’ammissione alla classe successiva (art.11 d. leg.vo
59/2004);
Attività integrative e parascolastiche che costituiscono credito formativo certificabile (Esami con Enti Certificatori Esterni-Sport- P.O.N.P.O.R. ecc. - partecipazione a concorsi e rassegne etc);
Progetto RI.SCHIO a.s. 2019-2020:
Criteri per i viaggi d’istruzione e le visite didattiche;
Attività di formazione per il personale docente;
Attività relative al PNSD;
Proposte progettuali da Enti ed Associazioni esterni a.s. 2019-2020
FF.SS. anno scolastico 2019/2020;
Criteri per l’assegnazione delle Funzioni Strumentali, ratifica;
Esame delle Progettazioni d’Istituto Scuola dell’Infanzia-Scuola primaria-Scuola secondaria di I grado;
Esame dei sistemi di valutazione: Scuola dell’Infanzia-Scuola primaria -Scuola secondaria di I grado;
Assegnazioni dei docenti alle sezioni, alle classi, alle sedi a.sc. 2019.2020 -assegnazione discipline e orario delle attività nelle diverse
sedi; Organizzazione laboratoriale con riduzione unità orarie flessibili;
Organizzazione oraria flessibile con finalità di supporto mirate alle esigenze educative-didattiche della sezione;
Designazione referenti dipartimenti disciplinari;
Nomina docenti coordinatori di classe / interclasse/intersezione;
Nomina docenti coordinatori didattici di sede;
Aggiornamento equipe di lavoro/progetti e commissioni;
Data per le elezioni degli OO.CC. di durata annuale;
Organico dell’Autonomia : collaboratori del dirigente Scolastico ex L. 107/2015;
Lettura ed approvazione verbale seduta

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Enza Interdonato
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