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Prot. n. 4885/A19 

Sellia Marina, 24 Agosto 2015 

Ai Sigg.ri docenti dell’I.C. 

All’Albo 

Agli Atti 

Al Sito Web 

Oggetto: Collegio Docenti del  02 Settembre 2015. 

Il Collegio dei docenti è convocato per il giorno 02.09.2015 alle ore 09:00 presso i locali dell’I.C. 

di Sellia Marina- Via Giardinello, per discutere il seguente o.d.g.: 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Nomina dei collaboratori del Dirigente e del segretario verbalizzante. 

3. Insediamento del Collegio per l’anno scolastico 2015/2016 e presentazione dei nuovi 

docenti. 

4. Calendario Scolastico e proposta di ripartizione dell’a.s. in  trimestri o quadrimestri e 

rilevazione degli esiti con sistematica documentazione degli stessi. 

5. Linee di indirizzo e linee strategiche per il POF 2015/2016. 

6. Funzioni Strumentali al POF (art. 33 del CCNL): definizione numero ed aree, termini e 

modalità della presentazione delle domande, nomina commissione istruttoria e criteri 

per l’attribuzione delle funzioni. 

7. Linee di Indirizzo POF 2016/2019. 

8. Criteri ammissibilità progetti. 

9. Colloqui con le famiglie: modalità organizzative. 

10. Autovalutazione RAV e definizione Piano di Miglioramento. 

11. Orientamento ed accoglienza dei nuovi iscritti. Patto di corresponsabilità.  

12. Fondi Europei 2014/2020, Bando PON; 

13. Comunicazione Impegni di settembre e Costituzione dei Dipartimenti. 

14. Notifica ai docenti del Codice di Comportamento dei Dipendenti e del Codice 

Disciplinare. 

15. Direttive del Dirigente per la gestione della sorveglianza degli alunni in funzione della 

salvaguardia della sicurezza. 

16. Proposta data delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, 

interclasse e intersezione. 

17. Partecipazione degli alunni a concorsi vari, a manifestazioni o iniziative culturali 

ricreative, a visite guidate, viaggi d’istruzione e Manifestazioni di Culto. 

18. Trasmissione delle linee guida per il diritto allo studio degli alunni DSA al fine di 

garantire il diritto allo studio attraverso la realizzazione di percorsi nell’ambito 

scolastico. 

19. Autorizzazione libera professione e libera professione forense. 

20. Comunicazioni del Dirigente. 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonietta Crea 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 29/93 


