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Alto Reno Terme, 03/ 10 /2018
Comunicato docenti e ATA n.35
Ai Docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è convocato il
08 OTTOBRE 2018
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00
con il seguente ordine del giorno:
1. delibera approvazione del verbale della seduta precedente;
2. comunicazioni della Dirigente Scolastica (presentazione dei nuovi docenti; informazione sulle
programmazioni disciplinari di Dipartimento; informazione sui progetti di Confindustria Emilia e progetti
Città Metropolitana per cultura tecnica e pari opportunità; informazione su progetto Erasmus VET;
informazione sulla modalità comunicazione scuola-famiglia; punto della situazione PON; informazione
contributo volontario richiesto alle famiglie e integrazione per attività extracurricolari; rispetto del
regolamento per quanto riguarda uscite alunni durante le lezioni e vigilanza da parte dei docenti in attesa
dell’orario definitivo per la definizione del piano di vigilanza durante gli intervalli; informazione sulle
rilevazioni relative allo stress da lavoro correlato; ecc…
3. delibera calendario funzionale a.s. 2018/2019;
4. delibera organigramma 2018/2019 con individuazione degli incaricati FS;
5. delibera organizzazione Alternanza Scuola Lavoro;
6. delibera organizzazione docenti con orario di potenziamento;
7. delibera curricolo orario primo e secondo periodo classi del serale;
8. pianificazione attività obbligatorie di Educazione alla Cittadinanza; Educazione alla Salute; ecc.. raccolta
entro il 31 ottobre 2018 per adesioni dei CdC in novembre;
9. delibera date consegne: programmazioni CdC; programmazioni individuali; progetti; PEI e PDP;
10. delibera individuazione docenti Tutor per docenti neoassunti;
11. delibera della giornata di formazione alunni per la rianimazione cardio-polmonare, rivolta alle classi
terze e quarte, in collaborazione con la CRI;
12. delibera individuazione docenti Tutor per docenti neoarrivati;
13. regole elementari per la programmazione uscite didattiche e viaggi d’Istruzione (approvazione CdC e
CdI; compatibilità economica; alunni con disabilità e con BES);
14. informazione prove INVALSI, nuovo RAV e PDM;
15. delibera modalità di condivisione programmazioni disciplinari;
16. punto sulla situazione progetti PON;
17. Varie ed eventuali.
La Dirigente Scolastica reggente
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

