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Comunicato docenti e ATA n. 116
Alto Reno Terme, 16 / 11 /2018
Ai Docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è convocato il
20 NOVEMBRE 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: previsioni contrattuali per obblighi di servizio docenti;
rappresentanza esterna nella scuola; incontro con Marta Carboni per mostra Don Milani il 6 dicembre
2018; inserimento nel PTOF del progetto di Cogestione; i docenti che fanno lezione sia al Liceo sia all’ITIS
devono definire e comunicare ai genitori il luogo in cui fanno il ricevimento; l’orario di inizio lezioni è le
8.30, ma i docenti devono trovarsi in classe 5 minuti prima; importanza della vigilanza durante gli intervalli
anche per i controlli contro il fumo; i cambi d’ora vanno svolti con la massima celerità; posti ancora
disponibili per corso defibrillatore giorno 4 dicembre 2018, ecc…
3. delibera organizzazione Alternanza Scuola Lavoro;
4. delibera organizzazione docenti con orario di potenziamento;
5. delibera curricolo orario primo e secondo periodo classi del serale;
6. delibera modalità e azioni di contrasto agli ingressi in ritardo e alle uscite anticipate;
7. esiti INVALSI 2018 e innovazioni normative previste nel corrente a.s., compresa formazione di
20 ore;
8. delibera organizzazione attività di recupero con sospensione delle attività didattiche e potenziamento
sportelli permanenti;
9. delibera POF anno corrente e relativi progetti;
10. delibera criteri per la scelta dei progetti;
11. modalità organizzative per redazione nuovo PTOF;
12. delibera integrazione organigramma e individuazione NIV (Commissione per il curricolo Istituto
professionale; commissione elettorale);
13. delibera formazione su DSA e BES 13 dicembre 2018;
14. delibera progetto sportello Technoragazze;
15. delibera progetto spettacolo teatrale gratuito sui cambiamenti climatici da svolgersi entro il 30
novembre 2018;
16. delibera proposta progetto ANPAL restituzione classi quinte esperienza ASL finalizzata all’orientamento
in uscita;
17. delibera progetto Erasmus plus con la Spagna;
18. innovazioni normative previste per l’Esame di Stato 2019;
19. 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

