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ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso Cornelio"
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Viale della Resistenza - 87050 ROVITO (CS)

AI DOCENTI IN SERVIZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ROVITO
SEDE
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti
Il giorno 11 settembre 2019, alle ore 9.30 presso l’aula magna dell’edificio Scuola Secondaria di I Grado di
Rovito Pianette è convocato il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo di Rovito per discutere i
seguenti punti all’ordine del giorno:
1. . Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Formazione delle classi e delle sezioni;
3. Assegnazione docenti alle classi e alle sezioni - Assegnazione docenti di Sostegno;
4. Costituzione dipartimenti per aree disciplinari - individuazione Figure di coordinamento e diverse attività
5. Orientamenti per la costituzione di Gruppi di Lavoro per il coordinamento didattico;
6. Aspetti organizzativi generali:
- Tempo Scuola a.s. 2019-2020 per i tre ordini di scuola dell'Istituto (proposte metodologiche, didattiche
e organizzative - distribuzione e tempi delle discipline e delle attività - aree di intervento del
potenziamento Scuola Primaria - quadri orari delle lezioni per i tre ordini di scuola –
- Modalità di comunicazione con le famiglie: incontri assembleari, rilevazione degli esiti e relativa
documentazione;
7. Richiesta congedi - Criteri per la sostituzione dei colleghi assenti
8. Approvazione linee generali del PTOF,: ipotesi di progettualità.
9. Nomina coordinatori di plesso, classe, interclasse, intersezioni .
10. Nomina Responsabili per la Sicurezza (RSPP) , RLS ed altre figure di sistema;
11. Piano di attività docenti
12. Nomina responsabili biblioteca, laboratorio informatica e scientifico
13. Nomina responsabile Fumo.
14. Nomina tutor docenti nuova nomina.
15. Piano di aggiornamento formazione Docenti;
16. Ratifica modalità organizzative individuate negli incontri di sezione e di classe: monte orario annuale e/o
settimanale delle discipline
17. Adesione progetti Pon,Por.-Iniziative MIUR- Accordi di rete
18. Designazione docenti per la Commissione Elettorale .
19. Rinnovo del Centro Sportivo Scolastico e Protocollo d'intesa Attività motoria
20. Progetti “Da Bullo ad Empatico” e “A Scuola di legalità”.
21. Comunicazioni del Ds
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