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           A TUTTI I DOCENTI 

 

OGGETTO: Collegio  dei  Docenti  del  16  ottobre  2012 (aula  magna  ore  

15.30- 17.30) 
 

Si comunica che martedì  16 ottobre 2012 alle ore 15.30 presso la sede di Via Dante nei locali 

dell’Aula Magna, è convocato il Collegio dei Docenti .  

Ordine del giorno: 

1) Approvazione del Verbale precedente 

2) Ultime nomine:responsabili laboratori(sub consegnatari), referente dislessia, educazione stradale,  

responsabile biblioteca… 

3) Criteri di  

a) valutazione; 

b) attribuzione del voto di condotta; 

c) attribuzione del credito formativo;  

d) conduzione degli scrutini; 

4) POF 2012/2013: delibere 

a) Regolamento  di Istituto: eventuali proposte di revisione 

b) Progetti curricolari ed extracurricolari , interni ed esterni:  illustrazione, discussione,  

5) Viaggi di istruzione: adesione del collegio, giorni consentiti per viaggi, uscite didattiche, conferenze, 

teatro... (delibera) 

6) Commissioni viaggi : designazione 

7) POF 2012-2013: linee direttrici, richiesta di nuovi indirizzi (delibere)   

8) Attività di compensazione e di  recupero, superamento dei debiti, eventuale introduzione di corsi di 

recupero nel mese di marzo,  pause di rafforzamento-approfondimento   (proposte e delibere) 

 

9) Formazione: percorsi  per  la  sicurezza   (formazione  nuovi  docenti  e  alunni,    formazione  del  

personale  per obbligo  di legge), proposte del collegio (delibera) 

10) Attivazione del Comitato Scientifico: delibera 

11) Precisazioni su  vigilanza nell’intervallo, all’entrata ed all’uscita - Elezioni scolastiche – comunicazioni 

e controllo per entrate e uscite anticipate degli studenti -  Cittadinanza e Costituzione   

  

 Il termine dei lavori è previsto indicativamente per le  ore 17.30 

Da oggi è disponibile nelle sale insegnanti dei diversi plessi una copia del Verbale del Collegio dei Docenti 

svoltosi il 14 Settembre 2012. I docenti sono invitati ad una puntuale lettura al fine di permetterne una 

veloce approvazione nel collegio di cui all’oggetto della presenta circolare. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                 Simonetta Barile 
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