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Oggetto: Convocazioni del giorno Martedì 11 settembre 2018:
Collegio dei Docenti – Riunione Dipartimenti disciplinari

E’ convocato il Collegio dei docenti per il giorno 11 settembre 2017, alle ore 9:00, per discutere il seguente
Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Piano Annuale delle Attività a.s. 2017/198; proposta del D.S.;
3. Designazione Coordinatori di Dipartimento e modalità individuazione coordinatori e segretari di
classe;
4. Discipline non linguistiche con metodologia CLIL-classi quinte;
5. Piano Annuale attività di formazione e aggiornamento: il punto sulla situazione;
6. Proposta data rinnovo OO.CC. a livello di singola istituzione scolastica;
7. Individuazione Aree di intervento delle F.S.;
8. Prove strutturate: tipologia e modalità di somministrazione;
9. Approvazione grigliadi valutazione del comportamento;
10. Assegnazione ore eccedenti l’orario di cattedra Sienze, Inglese e Disegno e Storia dell’Arte;
11. Organizzazione sportelli didattici annuali e attività di recupero/potenziamento;
12. Scela di n. 2 docenti nel Comitato di Valutazione dei docenti per il triennio 2018/2021;
13. Proposta al Consiglio di Istituto componente docenti nell’Organo di Garanzia (n.1 docente titolare +
n. 1 docente supplente) per l’a.s. 2018/19;
14. Comunicazioni del D.S.
La chiusura dei lavori è prevista entro le ore 11:00.
Vengono convocate, inoltre, le riunioni di Dipartimento Martedì 11 settembre 2018, dalle ore 11:15 alle
ore 12:45, per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Esame proposte progettuali esterne compatibili con il PTOF;
2. Formalizzazione proposte progettuali interne ( di Dipartimento o individuali) in attuazione del
P.T.O.F.;
3. Eventuali proposte modifica/integrazione P.T.O.F.;
4. Prove strutturate: tipologia e modalità di strutturazione e somministrazione.
Si ricorda l’obbligo di partecipazione (compatibilmente con i limiti massimi annuali previsti dal CCNL per i
docenti impegnati su più scuole, con orario inferiore alla cattedra e/o in regime di part-time) con il
conseguente obbligo di giustificare, nei tempi e nei modi previsti dalle norme generali e di comparto vigenti,
eventuali assenze.
Sora, 7 settembre 2017
Allegati: Copia verbale n.275 Collegio docenti-Proposta impegni settembre 2018-Proposta Aree intervento F.S.Proposta P.A.A.a.s. 2018/19.
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