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 ATTI  
  
 
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 
  

 Il Collegio Docenti è convocato per  venerdì  1 settembre 2017  alle ore 9.30 per discutere i seguenti 

punti all‘ O.d.G. : 
1. Insediamento del Collegio Docenti a.s. 2016/17, nomina del segretario 
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
3. Comunicazione nomina dei Collaboratori del D.S.   
4. Adempimenti di avvio dell’anno scolastico 2016/17: 

a) Esami di recupero del debito formativo degli alunni con giudizio sospeso : esiti 
b) Esami integrativi 

c) Impegni di programmazione gruppi di lavoro periodo antecedente l’inizio delle lezioni  
d) Progetto accoglienza 
e) Ammissione degli alunni per la terza volta alla stessa classe 

5. Comunicazione Organico – corsi diuni e corso serale  
6. Organico dell’autonomia : funzionalità , proposte  
7. Ripartizione dell’a.s. ai fini della valutazione degli alunni 
8. Organizzazione del tempo scuola . Articolazione piano orario settimanale 
9. Orario delle lezioni inizio anno scolastico, proposta di adattamento 
10. Calendario Scolastico , proposta di adattamento 
11. Informativa organizzazione interna  

a) modalità di comunicazione interna notifica avvisi … 
b) modalità e procedure ritardi , assenze, richieste di permesso… 
c) richiesta di autorizzazione allo svolgimento libera professione, attività di consulenza 
d) dichiarazione no cumulo di impiego e di insussistenza di incompatibilità all’impiego 
e) notifica codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti 

     11) Funzioni Strumentali: individuazione aree di intervento funzionali al PTOF, manifestazioni di     
            interesse  
     12)  Approvazione Progetti  
     13)  Iniziative di istituto 
 
Varie ed eventuali 
Comunicazioni del D.S. 
 

N.B. L’eventuale assenza alla riunione collegiale  deve essere giustificata. 

  Si rinnova il dovere e la cortesia della puntualità. 
 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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