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Anno Scolastico 2018/2019 

 

 

Al Personale Docente 

 Al personale ATA  

 Alla DSGA 

Sito WEB 

 

Oggetto:Convocazione del Collegio de Docenti 

Si comunica che, lunedì 03/09/2018 alle ore 10,00, presso l’aula magna, si terrà la riunione 

del Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’O.d.g: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Insediamento collegio: Accoglienza nuovi docenti. Comunicazione Organico 

dell’autonomia e di fatto del personale Docente e ATA; 

3. Nomina collaboratori del Dirigente scolastico con designazione del segretario del Collegio 

dei docenti; 

4. Suddivisione Anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

5. Definizione Aree Funzioni strumentali al PTOF e termine presentazione domanda; 

6. Individuazione Gruppo di Lavoro per l’inclusione 2018/2019 – Stesura dei protocolli di 

accoglienza per gli alunni BES; 

7. Individuazione referente GLH d’Istituto; 

8. Individuazione referente BES/DSA; 

9. Individuazione referente orario scolastico; 

10. Notifica del Calendario Scolastico Regionale 2017/18 - Proposta anticipo avvio attività 

didattiche; 

11. Proposta articolazione orario provvisorio; 

12. Individuazione commissioni di lavoro; 

13. Dipartimenti disciplinari per la stesura del PTOF 2019/2021 – Nomina referenti; 

14. Individuazione gruppi di lavoro e commissioni; 

15. Comunicazioni. 

 

 Il personale ATA neoassunto o trasferito e le seguenti categorie di docenti: 

-  neoassunti dal 01/09/2018; 
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 docenti già di ruolo che hanno ottenuto il trasferimento/passaggio con titolarità su 

scuola o su ambito; 

 docenti già di ruolo che entro il 31/8 otterranno l’assegnazione provvisoria o 

l’utilizzazione utilizzazione per il 2018/19; 

 docenti già di ruolo assegnati o utilizzati in altra sede per l’a.s. 2017/18; 

 docenti già di ruolo che, per l’a.s. 2017/18, hanno usufruito di un’aspettativa per anno 

sabbatico, motivi di famiglia, dottorato di ricerca e altre tipologie di aspettative o 
congedi protratti fino al 31/8/2018; 

prenderanno servizio giorno 01 settembre 2018 , alle ore 9.00. 
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