Prot. n. 6309/A19

Capaccio Scalo 28.08.2015
Ai Sigg Docenti di Scuola Secondaria 1° Grado, Primaria e
dell’Infanzia dell’IC Capaccio Paestum -Loro sedi
Al Collaboratore Scolastico DESIDERIO Maria
All’Albo del Sito Web
Agli Atti

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti congiunto – 2 settembre 2015
Le SS.LL. sono convocate per il giorno 2 settembre 2015 alle 10.30 presso il plesso di scuola primaria di Ponte
Barizzo per procedere alla discussione del seguente Ordine del Giorno :
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Saluto DS, accoglienza nuovi docenti e monitoraggio delle competenze
3. Pianificazione e programmazione a.s. 2015/16:
a. proposta criteri generali/ipotesi di assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni, alle classi;
b. utilizzo risorse di organico;
c. modalità sostituzione colleghi assenti;
d. proposte per la formulazione dell’orario delle lezioni;
e. definizione monte ore annuale delle discipline (Scuola primaria);
f. suddivisione a.s. in trimestri o quadrimestri;
g. proposta di modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, art. 29 comma 4
CCNL 2006/09
h. calendario scolastico;
i. piani dell’Offerta Formativa e di Miglioramento con eventuale integrazione dell’unità di
autovalutazione;
j. calendario delle attività e degli impegni di inizio anno scolastico;
4. Lavoro di progettazione: indicazioni operative e costituzione Gruppi/Commissioni di collegio;
5. Integrazione Piano Annuale per l’Inclusività e definizione composizione GLHI e GLI a.s. 2015/16;
6. Docenti collaboratori del DS, Docente Coordinatore di Scuola dell’Infanzia e Docenti Responsabili di
plesso: comunicazione del D.S.;
7. Funzioni Strumentali al POF: aree di incarico - criteri di attribuzione ;
8. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Bando prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle
istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN;
9. Notifica circolari pervenute;
10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott.ssa Enrica PAOLINO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993

