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Alto Reno Terme, 28 / 08 /2018
Comunicato docenti e ATA n. 446
Ai Docenti
Al personale ATA
Alla DSGA

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è convocato
MARTEDI’ 4 SETTEMBRE 2018
DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 13.30
con il seguente ordine del giorno:
1. delibera approvazione del verbale della seduta precedente;
2. comunicazioni della Dirigente Scolastica (presentazione dei nuovi docenti; Rapporto di autovalutazione e
piano di miglioramento d’istituto – azioni previste nel corrente a.s.; attribuzione del bonus premiale
docenti secondo le comunicazioni date in Collegio Docenti; utilizzo del parcheggio e tutela della sicurezza;
divieto di fumo; applicazione normativa obblighi vaccinali; ecc… );
3. informazione su punti di attenzione e innovazioni normative: Nuovo regolamento europeo sulla
protezione dei dati (privacy) con introduzione DPO/RTS e registri dei trattamenti e delle violazioni;
applicazione del Dlgs 61/2017 sugli Istituti Professionali con regolamento tramite DI 92/2018 entrato in
vigore l’11 agosto 2018; primo anno di applicazione Dlgs 66/2017 sull’inclusione scolastica;
4. delibera costituzione centro sportivo scolastico a.s. 2018/2019;
5. delibera Programmazioni disciplinari prodotte dai Dipartimenti;
6. delibera iniziative accoglienza alunni classi prime;
7. atto d’indirizzo della DS per la redazione del PTOF;
8. delibera suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni;
9. delibera approvazione formazione classi prime;
10. delibera programmazione impegni per il mese di settembre 2018;
11. comunicazione nomina Collaboratori della dirigenza;
12. funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa: delibera individuazione delle aree;
13. delibera sdoppiamento inglese e matematica nella classe 3M;
14. partecipazione eventi: Porretta Cinema; iniziative CONFINDUSTRIA; Festival della Cultura tecnica;
15. delibera iscrizione per la terza volta alla classe 1AEP alunno M.M.;
16. Varie ed eventuali.

La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

