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COMUNICAZIONE n° 10 

a. s. 2018/19 

 

 

Al personale docente 
All’albo 
 
e p.c. 
Alla Direttrice dei S.G.A. 

 
 
 
Oggetto:  Convocazione del Collegio dei docenti – 17/09/2018 ore 15:30. 
 

 

Il Collegio dei docenti è convocato lunedì 17 settembre 2018 alle ore 15:30 presso 

l’auditorium “Don Tonino Bello”, per discutere del seguente ordine del giorno:  

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Ratifica dei risultati dell’integrazione degli scrutini finali; 

3. Individuazione dei tutor per i docenti in anno di formazione e prova; 

4. Individuazione dei Coordinatori e verbalizzatori dei Consigli di classe; 

5. Individuazione degli ambiti di attività delle funzioni strumentali; 

6. Individuazione delle funzioni strumentali; 

7. Individuazione dei componenti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione – GLI (comma 

8 dell’art. 9 del D.lgs. 66/2017); 

8. Costituzione delle articolazioni funzionali del Collegio dei docenti: 

a. Gruppo di lavoro coordinatori di indirizzo; 

b. Gruppo di lavoro coordinatori di dipartimento; 

c. Nucleo Interno di Valutazione; 

d. Gruppo di lavoro visite e viaggi di istruzione; 

e. Gruppo di lavoro alternanza scuola-lavoro; 

f. Gruppo di lavoro predisposizione PTOF 19-21 (comma 12, art. 1, Legge 107/15); 

9. PTOF 16-18: proposte di aggiornamento (comma 12, art. 1, Legge 107/15); 

10. Programmazione delle attività alternative all’ora di religione. 

https://drive.google.com/file/d/1e7c1UEISh7r7zR-a8hwJqU0oQDJHCmE-/view
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107!vig=
https://drive.google.com/file/d/19sjtXHi0m4hRl9pKc-kavisSiaY0AqHN/view
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107!vig=
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11. Attività di potenziamento, omogeneizzazione delle competenze di base, 

eccellenza: proposte progettuali e criteri per la individuazione degli alunni. 

12. Alternanza scuola-lavoro:  

a. programmazione ed organizzazione delle attività; 

b. individuazione dei tutor scolastici; 

13. Adesione preventiva all’attività sportiva scolastica ed ai campionati studenteschi; 

14. Individuazione discipline coinvolte nella metodologia CLIL; 

15. Programmazione di dipartimento: approvazione del format; 

16. Avviso 1953 - “Competenze di base”:  

a. criteri di individuazione degli alunni partecipanti; 

17. Avviso 2999 - “Orientamento”: 

a. criteri di individuazione degli alunni partecipanti; 

b. individuazione esperti e tutor – delibera; 

18. Individuazione dei due docenti componenti il Comitato di valutazione (art. 11, comma 

2, lettera a), D.lgs. 297/94); 

19. Comunicazioni del Dirigente scolastico; 

 
 
Le candidature a funzione strumentale, compilate sul modello predisposto, 

dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 17 settembre 2018 al seguente indirizzo 

e-mail: 

 

BAIS05700Q@istruzione.it 

 

La durata del Collegio sarà presumibilmente di tre ore. 

 
 

Bisceglie, 7 settembre 2018 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297!vig=
https://drive.google.com/open?id=0B07yqERXSRgHdzU3SkpDSVNyOEk

