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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 lunedì 03 

settembre alle ore 15:30, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’Ordine del Giorno: 

1. Saluto del Dirigente Scolastico per l’avvio del nuovo anno scolastico e accoglienza dei nuovi docenti;
2. Nomina verbalizzatore collegio;
3. Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico;
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
5. Ripartizione anno scolastico  2018-19;
6. Progetto accoglienza per le classi prime;
7. Realizzazione progetti “Area a rischio” e “Flusso a forte processo immigratorio”;
8. Piano triennale delle arti;
9. Comitato per la valutazione dei docenti;
10. Scelta delle aree e criteri d’accesso per le funzioni strumentali;
11. Nomina della commissione per la valutazione dei titoli per le FF.SS.;
12. Organizzazione dei dipartimenti ed individuazione dei responsabili;
13. Nomina della commissione elettorale;
14. Esami Integrativi settembre 2018;
15. Calendario scolastico a.s. 2018-2019;
16. Composizione delle classi;
17. Assegnazione dei docenti alle classi;
18. Indicazione eventuale “desiderata”;
19. Proposte progetti per ampliamento P.T.O.F.;
20. Formazione docenti;
21. L’inclusione degli alunni diversamente abili;
22. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Si specifica che i docenti trasferiti, neoimmessi, incaricati annuali e assegnati,  dovranno
prendere servizio il primo settembre presso la segreteria sede centrale via Santa Ruba, 29
che resterà aperta dalle 9,00 alle 13,00

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Antonello Scalamandrè 
______________  
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