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A.S. 17/18 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.123 

DESTINATARI:      SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

Docenti  Genitori(*)  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

 

Biancavilla 30 agosto 2018 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti 

 

 

 

Lunedì 3 settembre 2018, alle h. 10:30, nella sede di via Dei Mandorli, è convocato il Collegio unitario dei Docenti 

per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta del 28 giugno 2018 (allegato); 

2. Designazione Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

3. Designazione Responsabili di plesso; 

4. Suddivisione dell’anno scolastico in due/tre periodi di valutazione; 

5. Attività alternativa IRC: progettazione di massima e indicazione del/i docente/i responsabile/i; 

6. Conferma criteri per l’attribuzione delle valutazioni nelle singole discipline (voto/disciplina e giudizio/IRC); 

7. Conferma criteri per la valutazione del comportamento; 

8. Conferma criteri per l'attribuzione delle valutazioni delle competenze; 

9. Conferma criteri di ammissione alla classe successiva; 

10. Valutazione nella scuola d'infanzia: criteri, periodicità e certificazione competenze; 

11. Criteri e modalità di rinnovo del Comitato per la Valutazione dei docenti; 

12. Individuazione delle aree di competenza delle Funzioni Strumentali e criteri di individuazione docenti 

incaricati; 

13. Individuazione delle aree di competenza dei Gruppi di Lavoro e criteri di composizione degli stessi; 

14. Accoglienza 2018/19: presentazione del progetto (allegato) a cura del Gruppo di Lavoro (inss.ti Gentile, 

Pappalardo e Tomasello); 

 

 

 

Giovedì 6 settembre 2018, alle h. 8:30, nella sede di via Dei Mandorli, è convocato il Collegio unitario dei Docenti 

per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta del 3 settembre 2018 

2. Assegnazioni dei docenti alle classi 

3. Individuazione presidenti di interclasse/intersezione 

4. Individuazione docenti tutor per neoimmessi in ruolo 

5. Individuazione docenti componenti Comitato per la Valutazione dei docenti 

6. Individuazione dei docenti incaricati di Funzione Strumentale 

7. Individuazione docenti componenti Gruppi di lavoro 

8. Conferma delle settimane di "didattica laboratoriale programmata" e individuazione del docente referente 

9. Individuazione docenti referenti progetti di ampliamento dell’offerta formativa (curriculari ed extracurriculari) 

10. Piano delle attività 
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La trattazione dei punti all'od.g. che, alle h. 10:30 di Giovedì 6 settembre, non fossero ancora stati discussi sarà 

automaticamente rinviata a Venerdì 7 settembre 2018, alle h. 12:30, nella sede di via Liguria. 

 

Per agevolare e consentire una compiuta informazione sui temi posti all’o.d.g. con separate mail 

(docentiprimaria@secondocircolobiancavilla.it e docentiinfanzia@secondocircolobiancavilla.it) verranno inviati i 

documenti oggetto di discussione ed approvazione. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                         *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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