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Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 

 

Il Collegio Docenti è convocato per lunedì 29 ottobre 2018 , alle ore 15.00 per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

2. Corso serale : formulazione delle classi , assegnazione docenti alle classi ,approvazione piano didattico , 

suddivisione dell’a.s. ai fini della valutazione, approvazione organizzazione oraria , forme di flessibilità 

3. Formazione Docenti : attività d ‘ambito in corso , proposte formazione d’istituto  

4. Organico Potenziato: approvazione progettualità  

5. Progetti PON : attività in corso , attività in avvio 

6. Progetto INVALSI : approvazione  

7. PdM 2018/19 : approvazione  

8. Eventi d’istituto , eventi esterni : programmazione 

9. Comitato per la valutazione dei docenti   

10.  Organigramma d’istituto , funzionigramma : coordinatori c.d.c. e segretari , ,figure di coordinamento , referenze , 

gruppi di lavoro ,organo di garanzia ,supporto funzioni strumentali, tutor ASL ,… 

11. Approvazione del Regolamento sul divieto fumo 

12. Pianificazione Procedure di sicurezza , regolamenti dei laboratori   

13. Classe Prima 2018/2019 : (D. L.612017 –  264 ore per la personalizzazione degli apprendimenti,  realizzazione del 

progetto formativo individuale e  sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di alternanza scuola-

lavoro , approvazione fase operativa  ) 

a) Progetto di classe: riflessioni in merito alla rimodulazione del progetto -D. L.61/2017  

b) Programmazione disciplinare, trimestrale e per unità di apprendimento (individuazione contenuti – saperi 

essenziali – obiettivi minimi – rubriche valutative – prove di realtà)  

c) Individuazione e criteri per le prove parallete classi prime – Simulazioni IeFP  

d) Proposte sulle modalità di interventi di recupero delle carenze che saranno riscontrate durante il percorso 

formativo - D. L.61/2017   

14. Coprogettazione per le compresenze , documentazione didattico - educativa  , modalità di valutazione degli 

apprendimenti discipline in compresenza 

15. Individuazione Percorso di  Cittadinanza e costituzione 

16. Condivisine piano delle uscite guidate  

a) Primo biennio : tre uscite di un giorno sul territorio  

b)  Secondo biennio  e classi quinte :tre uscite di un giorno + i percorsi previsti dal gruppo IeFP/ Alternanza 

Scuola Lavoro.  

17. Approvazione elaborazione revisione PTOF 2016/19 

18. ERASMUS+KA1 – Lisbona, Fondazione Lepido Treviso; 

19. Linee d ‘indirizzo per il PTOF 2019 / 22 

Varie ed eventuali 

Le  assenze vanno giustificate , anche con autocertificazione. 

 

                                                                                                        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) 
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