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Circolare n. 323

Palermo 28/08/2017
A tutti i docenti della scuola primaria e dell’infanzia
Al D.S.G.A.
Al sito web della scuola:www.ddgabelli.gov.it

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti

Si comunica che lunedì 4 settembre 2017 alle ore 9.00 come già previsto da programma delle attività del
mese di giugno 2017 , presso l’Aula magna della sede centrale è convocato il Collegio dei docenti con il
seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Approvazione verbale seduta precedente;
individuazione segretario verbalizzante;
insediamento del Collegio dei docenti;
organico funzionale dell’autonomia, presentazione dei docenti in ingresso;
designazione docenti collaboratrici della Dirigente scolastica e responsabili di plesso.
utilizzo ore di attività di supporto organizzativo e didattico per i docenti che coadiuvano la
dirigenza;
individuazione docenti referenti;
orario settimanale delle lezioni;
suddivisione anno scolastico in trimestre e quadrimestre;
calendario adempimenti mese di settembre;
calendario scolastico 2017/2018 alla luce delle delibere del mese di giugno e dei decreti regionali;
assegnazione del monte ore delle discipline nella scuola primaria;
progettazione didattica modalità e tempi;
presentazione disponibilità docenti per le aree delle FF.SS. già deliberate;
assegnazione docenti alle classi;
somministrazione TCR classi prime;
individuazione attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC;
progetto “scuole collocate in area a rischio a.s. 2016/2017: modalità di svolgimento;
progetto “Generazioni connesse”;
eventuali comunicazioni della Dirigente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
firma digitale
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