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Indirizzi: Musicale - Coreutico -  Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale 

Ai Sigg. Docenti 
AL DSGA 

All’albo on-line del Sito dell’Istituto 
 

OGGETTO: Convocazione collegio dei docenti. 
Si comunica a quanti in indirizzo che il Collegio dei Docenti viene convocato per venerdì 14 

settembre c.a. dalle ore 15:30 alle ore 17:00, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’Ordine 
del Giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Individuazione delle funzioni strumentali;  
3. Responsabili di: Plesso – Invalsi – Animatore Digitale – Musicale – Coreutico – Comunicazione con l’esterno;  
4. Commissioni: Esami integrativi – Ammissione al liceo musicale – Ammissioni al liceo coreutico;   
5. Definizioni dei gruppi di lavoro;  
6. Nomina dei Coordinatori di classe e dei segretari;  
7. Costituzione accordo di reti;  
8. Attività alternative alla Religione Cattolica;  
9. Collocazione delle classi nella sede centrale e nei due plessi; 
10. Assegnazione dei docenti alle classi;   
11. Realizzazione progetti “Area a rischio” e “Flusso a forte processo immigratorio”; 
12. Piano triennale delle arti; 
13. Proposte progetti per ampliamento P.T.O.F.; 
14. Orario scolastico delle lezioni; 
15. Alternanza Scuola/Lavoro; 
16. Costituzione N.I.V.; 
17. Costituzione G.L.I. (Gruppo di lavoro per l’inclusione o per l’inclusività);  
18. Visite e viaggi di istruzione, modalità operative; 
19. Criteri del voto di condotta e sospensione di giudizio e ammissione classe successiva e deroga monte ore assenze; 
20. Acquisizione disponibilità dei docenti per l’attribuzione di spezzoni fino a 6 ore; 
21. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
                                                                 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Antonello Scalamandrè 
______________      

                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
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