
 

A tutti i docenti del Circolo 

Albo 

Sito web 

Dsga 

Il COLLEGIO DOCENTI è convocato, in seduta plenaria, lunedì 3 settembre 2018, dalle ore 9.30 

alle 12.30, nell’auditorium del plesso S. Angelo/Rodari, con il seguente O.d.G. 

1. Saluto della Dirigente e presentazione del nuovo personale 

2. Nomina del segretario verbalizzante 

3. Nomina dei due collaboratori della Dirigente 

4. Definizione dei tempi delle discipline 

5. Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni, provvisorio e definitivo, per l’a.s. 

2018/19: proposte del Collegio 

6. Attribuzione dei docenti  ai plessi, alle classi e alle sezioni – Assegnazione delle discipline 

e delle educazioni 

7. Suddivisione dell’a.s. in trimestri/quadrimestri 

8. Calendario scolastico 

9. Individuazione dei presidenti e dei segretari dei Consigli d’Intersezione e di Interclasse 

10. Attività aggiuntive funzionali dal 4 al 11 settembre 2018: proposta della Dirigente 

11. Modalità organizzative per l’accoglienza degli alunni: proposte del Collegio 

12. Eventuali proposte di revisione dei seguenti documenti: 

 Regolamento 

 Patto educativo di corresponsabilità 

 Rinnovo dei Consigli di Interclasse e di Intersezione: proposta del Collegio 

13. Generazioni Connesse: rilascio attestato SCUOLA VIRTUOSA 

14. Corsi di formazione interna :  

 Sicurezza Antincendio 

  RGPD/DPO  

 Misure minime di sicurezza informatica 





15. Comunicazione Progetti autorizzati e da implementare per l’a.s. 2018/19:  

 Piano delle Arti “FaReinSieMi” 

 P.O.N. FSE Competenze di base I Annualità  Avviso interno per selezione di 

personale 

 P.O.N. FSE  Pensiero computazionale e cittadinanza digitale  

 Acquisto sussidi  e attrezzature per D.A. (tre progetti) 

16. Manifestazione di interesse  Programma Scuola Viva Regione Campania  – III Annualità   

DD n. 835 - DG 11 del 11/07/2018: delibera 

17. Funzioni Strumentali al POF triennale: compiti, modalità di individuazione e termine per 

la presentazione delle domande 

18. Lettura ed approvazione del presente verbale 

 

 

Si richiede alla D.sga di predisporre tutto quanto necessario allo svolgimento della riunione( 

funzionalità PC, connnessione Internet, amplificazione, pulizia locale, ecc) 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Carmelina PATRI’  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fse.regione.campania.it/wp-content/uploads/2018/07/DECRETO_DIRIGENZIALE_DIP50_11_N_835_DEL_11_07_2018.pdf


    


