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Comunicato docenti e ATA n. 107

Alto Reno Terme, 17/ 11 /2017
A tutti i docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito internet

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 22 novembre 2017.
Il Collegio dei Docenti è convocato mercoledì 22 novembre 2017 dalle ore 14.00 alle 16.00 con il
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica: open day e giornata cultura tecnica domenica 19
novembre 2017 e date iscrizioni 16 gennaio-6 febbraio 2018; aggiornamento moduli in tutte
le discipline durante le ore di sostituzione; prove di esodo mese novembre; orientamento
bonus premiale anno scolastico corrente; riservatezza dati iscrizioni; ecc…;
3. Delibera criteri per l’affidamento degli incarichi al personale interno e/o esterno
relativamente ai progetti PON: formatori, tutor, figura aggiuntiva;
4. Formazione gruppo di lavoro per novità introdotte dalla normativa con pubblicazione dei
decreti attuativi della L.107/2015;
5. Pubblicazione dei curricoli disciplinari;
6. Offerta formativa prossimo anno scolastico 2018/2019;
7. Delibera dei criteri per la scelta dei progetti nei casi di non compatibilità organizzativa o/e
economica;
8. Delibera aggiornamento del PTOF aa.ss. 2016/2019;
9. Delibera revisione criteri per attribuzione del credito;
10. Delibera PAI a.s. 2017/2018;
11. Aggiornamento funzionigramma - nomina referente cyberbullismo; nomina Commissione
orario a.s. 2018/2019;
12. Modalità approvazione viaggi d’istruzione e compiti dell’apposita commissione;
13. Modalità svolgimento sportelli e attività di recupero;
14. Piano di formazione e aggiornamento docenti anno 2017-2018;
15. Delibera adesione Porretta Cinema;
16. Delibera partecipazione evento sulla figura di A. Giuriolo proposto dall’ANPI;
17. Delibera regolamento sulla mobilità studentesca;
18. Piano di vigilanza durante gli intervalli;
19. Varie ed eventuali.
La Dirigente Scolastica
dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

