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Albenga, 3 settembre 2008 
\\andrea\collegio odg 4 settembre.doc         Circolare n. 2 
 

- A tutti i docenti 
 
Oggetto: Collegio dei Docenti del 4 settembre 2008 (ore 8,30 Aula Magna di via Dante): 

Ordine del Giorno 
 
Si comunica l’ordine del giorno del Collegio in oggetto: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni della presidenza 

3. Organico di fatto 2008- 2009; dislocazione delle classi nei vari plessi; situazione edilizia. 

4. Elezioni e designazioni: 

- collaboratori, Vicario, Fiduciari 
- coordinatori di dipartimento, di classe e verbalizzatori 
- RSPP e responsabili di laboratori 
- comitato di valutazione 
- designazione tutors, organo di garanzia 
- designazione, su domanda, delle 5 funzioni strumentali al POF 
- designazione delle 5 commissioni di riferimento  e dei referenti-responsabili 
- designazione da parte del preside delle commissioni delegate (orario, elezioni 

scolastiche) 
5. Orario e calendario scolastico: puntualizzazioni e delibere (divisione dell’anno scolastico) 

6. Programmazione dei lavori sino al 12 settembre 2008: incontri per dipartimenti, consigli di 
classe, commissioni, gruppi di progetto: 

- progetti curricolari, innovazione e sperimentazione; progetto accoglienza prime classi; 
utilizzo quota 20%; didattica ordinata secondo il principio della discriminazione 
positiva per quanto concerne il biennio obbligatorio, il sostegno iniziale, il recupero in 
itinere; alternanza scuola-lavoro; 

- diritto allo studio: integrazione H certificato e  disagio conclamato; integrazione alunni 
stranieri 

- formazione in servizio: discussione e scelta di eventuali proposte 
- autovalutazione 
- contratto formativo: direttrici vincolanti per i consigli di classe 
- relazioni con studenti e famiglie 
- relazioni con il territorio ed il villaggio globale 
- progetti extracurricolari 
- aspetti organizzativi 

7. Scadenze e impegni settembrini 
 
 
SitoWEB    SI    � NO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
 


