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Prot. n° 6498         Roma, lì 18 agosto 2016 

 

Ai docenti 

Al DSGA 

Sito web (area docenti) 

 

 

OGGETTO: impegni collegiali 1-9 settembre 2016 

 

 

 Si comunicano gli impegni collegiali compresi tra il giorno 1 e 9 settembre 2016: 

 

a) è convocato il Collegio dei docenti in data 1 settembre 2016 dalle ore 9,00 alle ore 10,00 con il 

seguente ordine del giorno: 

 

1) approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) adempimenti preliminari e propeduetici all’avvio delle attività dell’a.s. 2016/2017; 

3) varie ed eventuali; 

 

b) 1-5 settembre 2015: sono convocate le riunioni dei dipartimenti disciplinari con il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. programmazione e definizione degli obiettivi; 

2. prove di ingresso, intermedie e finali; 

3. griglie di misurazione delle prove scritte, orali, pratiche 

4. proposte di attività progettuali al Collegio dei docenti; 

5. proposte sulla definizione dei dipartimenti trasversali; 

6. proposte, valutazioni e pareri sulle attività di formazione e aggiornamento. 

 

 

Il calendario delle riunioni è il seguente: 

 

giovedì 1 settembre 2016  dalle ore 11,00 alle ore 13,00: Lingue straniere; Disegno-storia dell’arte; 

 

venerdì 2 settembre 2016  dalle ore 11,00 alle ore 13,00: Scienze motorie; Religione; Sostegno; 

 

venerdì 2 settembre 2016  dalle ore 11,00 alle ore 13,00: Scienze;  Storia-filosofia; 

 

lunedì 5 settembre 2015  dalle ore 9,00 alle ore 11,00: Matematica-fisica; 

 

lunedì 5 settembre 2015  dalle ore 11,00 alle ore 13,00: Lettere. 
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Le riunioni saranno presiedute, su delega del dirigente scolastico, dai docenti coordinatori dei 

dipartimenti dell’a.s. 2015/2016: in caso di assenza assumerà il coordinamento il docente con 

maggiore anzianità di servizio; 

 

b) 9 settembre 2016:  è convocato il collegio dei docenti dalle ore 8,30 alle ore 13,00 con il 

seguente ordine del giorno: 

 

1) approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) adempimenti preliminari e propeduetici all’avvio delle attività dell’a.s. 2016/2017; 

3) eventuale aggiornamento PTOF 2016/2017-2018/2019: 

a) articolazione dell’anno scolastico 2016/2017; 

b) Piano annuale delle attività; 

c) criteri di valutazione delle prove e degli scrutini intermedi e finali; 

d) didattica integrativa: discipline oggetto dei corsi di recupero; 

e) criteri scelta DNL per metodologia CLIL e durata moduli; 

f) funzioni strumentali: aree e docenti; 

g) definizione dei dipartimenti trasversali; 

h) coordinatori dei dipartimenti disciplinari e dei dipartimenti trasversali; 

i) coordinatori dei consigli di classe; 

j) responsabili dei laboratori, delle aule speciali e degli impianti sportivi; 

k) tutor docenti neoimmessi in ruolo; 

l) rappresentanti dei docenti in commissione elettorale; 

m) attività progettuali; 

n) viaggi di istruzione e commissione; 

o) attività di formazione e aggiornamento; 

p) materia alternativa a IRC; 

4) varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

f.to   Fabio Cannatà  
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 
 

 


