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Circolare n. 1  
del 27/08/2018 

Ai docenti in servizio SEDI 
Al personale in servizio SEDI 

Atti 
Sito web 

OGGETTO: Collegio dei Docenti  A.S. 2018-2019 - 3 settembre 2018 - Convocazione 
 
Il Collegio di docenti è convocato il giorno 3 settembre 2018 alle ore 9:00 presso l’Aula magna della sede                   
centrale di Via Don Orione, 44 per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Modalità di approvazione dei verbali dei Collegi dei docenti; 
2. Fiduciari di sede A.S. 2018/2019; 
3. Staff del Dirigente scolastico e funzioni; 
4. Presentazione nuovi docenti trasferiti e neo immessi in ruolo; 
5. Criteri per la nomina dei tutor docenti neo immessi in ruolo; 
6. Calendario scolastico A.S. 2017/2018 giusto D.A. N.1637 del 4 Maggio 2018; giorni di sospensione              

2 Novembre e 26 aprile; 
7. Modifica dell’orario delle classi prime con 1 ora di potenziamento curriculare; 
8. Divisione in trimestri o quadrimestri;  
9. Piano delle Attività della scuola a.s. 2018/2019; 
10. Funzioni strumentali: approvazione AREE, avviso, presentazione candidature; 
11. Dipartimenti Disciplinari: proposte di tipo organizzativo, nomina referenti e convocazione; 
12. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi e alle sedi approvati in sede di contrattazione di                

Istituto con RSU; 
13. Visione del PTOF e criteri per l’avvio dell’anno scolastico (Regolamento alunni/genitori per il patto              

di corresponsabilità, Criteri per la valutazione e voto di condotta; misure per la prevenzione del               
bullismo e cyberbullismo); 

14. Introduzione del registro elettronico e Regolamento Registro elettronico; 
15. PON Estero Stoccolma; spostamento periodo causa annullamento gara e riapertura della stessa; 
16. Alternanza Scuola-Lavoro: proposte di conferma protocollo d’intesa con Enti; articolazione          

dell’orario nel triennio e nel curricolo; 
17. Atto di indirizzo in virtù dei nuovi obiettivi; 
18. Comunicazioni del Dirigente Scolastico: Calendario delle attività di Settembre. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof.ssa Daniela Crimi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
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