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 (*) per il tramite dei figli 

Biancavilla 13 giugno 2019  

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti 

Martedì 18 giugno alle h. 8:30, per la presumibile durata di 2 ore, nella sede di via Dei Man-
dorli, è convocato il Collegio unitario dei Docenti per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti: 16 febbraio 2019 (solo scuola d’infanzia) e 18 
maggio 2019  (solo scuola primaria) 

2. Approvazione Piano Annuale Inclusione 2019/2020 (elaborato dal GLI il 14/06/2018  
3. Andamento educativo e didattico dell’intero anno scolastico ed esiti delle valutazioni finali: 

rilevazione eventuali criticità e proposte per il successivo anno scolastico (presidenti di in-
terclasse); 

4. Monitoraggi esiti apprendimenti alunni (FS Alunni: Infanzia e Primaria; FS Inclusione):va-
lutazioni disciplinari, prove di circolo e di compito per la scuola primaria, valutazioni per 
competenze e prove di compito per la scuola d’infanzia; 

5. Calendario scolastico a.s. 2019/2020 proposta al Consiglio di Circolo (in allegato decreto 
assessoriale); 

6. Individuazione docenti referenti, per l’a.s. 2019/2020, dei progetti di Circolo: Legalità, Salu-
te (alimentazione, ambiente,....), Biblioteca, Sport…. 

7. Individuazione dei componenti il Gruppo di lavoro per assicurare la fattibilità del PTOF 
(progettazione delle UDA  e dei documenti per la loro registrazione e valutazione); 

8. Esiti questionari di soddisfazione e gradimento (se disponibili);  

9. Organizzazione Gruppi di Lavoro per revisione ed aggiornamento documenti (RAV e PdM) 
che il Collegio approverà il prossimo settembre (vedi note allegate); 

10. Comunicazioni del Dirigente: nuovi possibili scenari nell’organizzazione dell’istruzione di 
primo grado a Biancavilla; informativa su classi e organico prossimo anno.  
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Qualora alle h. 10:30 non tutti i punti fossero stati trattati, il Collegio sarà sospeso per 30 minuti 
riprendendo alle h. 11:00. 

Alle h. 12:00 il Collegio sarà definitivamente sospeso e qualsiasi punto ancora da discutere sarà 
rinviato al collegio successivo che, con questo stesso atto, viene convocato, nei locali del plesso di 
via Liguria, per Giovedì 27 giugno, h. 17:30, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g: 

1. Approvazione verbale seduta del 18 giugno 2019; 

2. Relazione Docenti Referenti di Progetto e/o Laboratorio; (Accoglienza, Orto, Psicomotricità e 
basket, Sport di classe, Coding, ……..) 

3. Relazione Docenti Funzioni Strumentali 

4. Relazione Docenti Referenti di plesso 

5. Relazione docenti Collaboratori del DS 

6. Varie ed eventuali. 

Giovedì 27, al termine del Collegio, tutta la comunità scolastica è invitata a partecipare ad un 
momento conviviale per festeggiare due colleghe per le quali il corrente anno scolastico è sta-
to, rispettivamente, il primo e l’ultimo di carriera nel ruolo di docente di scuola primaria. 

I docenti che sottoporranno al Collegio la relazione sulle attività svolte dovranno far pervenire in 
direzione, a mezzo mail perché si possa facilmente condividerne il contenuto con il Collegio, la 
propria relazione; non è richiesto l’uso di un format specifico purché possano chiaramente evincersi 
le azioni promosse ed i risultati conseguiti in ordine al mandato ricevuto, entro le h. 12:00 di lunedì 
24 giugno. 

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