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Protocollo Elettronico

Mantova, 21 agosto 2017
All’Albo
Ai Docenti
Al Personale ATA

CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI n. 1
Il Collegio Docenti è convocato per Venerdì 1 settembre 2017, dalle ore 8.30 alle ore
11.00, con il seguente Ordine del Giorno:
1. Insediamento nuovo Collegio;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Esami Integrativi;
4. Piano annuale delle attività 2017/2018 e calendario scolastico;
5. Definizione aree di intervento delle funzioni strumentali e modalità di accesso alla funzione;
6. Definizione staff di Dirigenza: quota collaboratori, alla luce dell’Organico dell’Autonomia
assegnato;
7. Richieste di iscrizione per la terza volta alla medesima classe;
8. Alternanza Scuola Lavoro: commissione per definizione parametri di valutazione del percorso
di alternanza scuola-lavoro
9. Analisi raggiungimento obiettivi proposti nel PTOF/PDM/RAV;
10. Formazione docenti (formazione obbligatoria Somministrazione farmaci salvavita in coda al
C.d.D. ed altre iniziative organizzate dalla scuola alla lucel ptof): definizione monte-ore;
11. Costituzione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI);
12. Viaggi d’Istruzione: definizione periodo svolgimento (classi quinte ed altre) e modalità
presentazione proposte anche alla luce dello status socio-economico dell’utenza;
13. Modalità presentazione schede di progetto per aggiornamento PTOF – sezione
progetti
per l’a.s 2017/2018;
14. Prove d’ingresso Classi Prime;
15. Nomina tutor per nuovi immessi un ruolo;
17. informazione Normativa Vaccinazioni: adempimenti famiglie e dichiarazioni docenti ed ATA;
16. Comunicazioni del Dirigente Scolastico (ospitalità C.P.I.A; primo giorno di scuola;
collocazione classi; sorveglianza intervalli e uscita scuola; presenza docenti in classe 5
minuti prima dell’inizio delle lezioni; utilizzo telefoni cellulari; sostituzione docenti assenti nel
primo periodo di inizio scuola - criteri per le sostituzioni: ore di organico potenziato; la
classe articolata rimane unita; il docente di sostegno sostituisce in assenza del titolare;
implementazione rete d’istituto; uscite anticipate programmate e, in extremis, sostituzioni a
pagamento- ; viaggio Dublino accompagnatori proff. Gioni e Maffioli).
SEGUIRA’ DALLE ORE 11,30 ALLE ORE 12,30 L’ INCONTRO FORMATIVO CON IL
MEDICO DEL LAVORO DOTT. SCHENATO PER SOMMINISTRAZIONE FARMACI
SALVAVITA.
n.b.= dalle ore 11,05 alle ore 11,30 si terranno le riunioni preliminari delle commissioni che
svolgeranno gli esami integrativi, come da circolare di convocazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Michele Negro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

