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Ai docenti di scuola primaria  
Ai docenti di scuola dell’infanzia 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’albo  online 

Al sito web 

Agli atti 
 

 

 

OGGETTO: Convocazione ordinaria del Collegio dei docenti del 04/09/2017 (ART. 29 c. 3 

lett. A CCNL 29/11/2007) a. s. 2018-2019. 
 
 
Si comunica che il giorno 3 settembre 2018 alle ore 9.30 è convocato il Collegio dei docenti nell’aula magna 

del plesso Gescal per discutere e deliberare in merito al seguente odg: 

Saluto del Dirigente; 

     Costituzione ed insediamento del Collegio dei docenti; 

1 Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2 Designazione segretario verbalizzante 

3 Comunicazione organico di fatto 2018/2019 

4 Proposta suddivisione dell’anno scolastico in corso, ai fini della valutazione intermedia, in bimestri, 

trimestri o quadrimestri (comma 4 T.U. 297/94 e D. P. R 122/2009); 
5 Approvazione monte ore settimanale di ciascuna disciplina e attività delle classi di scuola 

primaria; 
6 Piano annuale delle attività e dei conseguenti impegni del personale docente (comprese le 

attività aggiuntive) a.s. 2018/2019 (CCNL 29/11/2007 art. 28 c. 4) - Calendario attività di 
inizio anno; 

7 Proposta al consiglio di Circolo di adeguamento calendario scolastico  a.s . 2018-19; 
8 Orario di funzionamento: apertura e chiusura della scuola, inizio e fine lezione;  
9 Proposte per la formulazione dell’orario definitivo e provvisorio; 
10 Inzio attività didattica, progetto accoglienza classi prime e sezioni con alunni di 3 anni 
11 Funzionamento ed articolazione del Collegio: 

12 Nomine commissioni (Commissione elettorale, Commissione orario, commissione compilazione 

graduatorie di circolo), GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) GLHI, GLHO, a)docenti referenti 

(Invalsi, Unicef,  Sito web,  sostegno, registro elettronico, visite guidate. 
a) responsabili di laboratorio 

 b)organizzazione in dipartimenti e nomina coordinatori di dipartimento 
 c)organizzazione oraria  classi scuola primaria 

13 Adeguamento/conferma del Nucleo di Valutazione (NIV); 
14 Commissione RAV Infanzia e sperimentazione didattica; 
15 Composizione dei Dipartimenti disciplinari e designazione dei coordinatori; 

16 Individuazione/conferma delle attività alternative alla religione cattolica; 
17 Assegnazione dei docenti alle classi, alle sezioni e agli alunni; 

                               1 / 2



Numero di Protocollo: 2382
N.2382 A0027082018 - istsc_CEEE01200B - 81003120615 
Direzione Didattica Statale 3° Circolo
Via Canduglia, 1 - 81031 Aversa (CE)

18 Partecipazione all’avviso pubblico Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 per la 3° 
annualità POR Campania Scuola Viva “Scuola Viva: viva la scuola!”  

19 Nomina docenti per il Comitato di Valutazione  

     

 Comunicazioni del Ds 

 Definizione della struttura organizzativa e dello staff di dirigenza ex L. 107/2015  

a) Collaboratori del Ds 

b) Responsabili di plesso scuola primaria 

c) Responsabili di plesso scuola  dell’infanzia 

d) Individuazione dei coordinatori, presidenti e segretari dei consigli di interclasse ed 

intersezione 

e) Formazione di Ambito 

 

Si specifica che il personale  trasferito, neoimmesso in ruolo, incaricato ed assegnato annuale, 

dovrà assumere servizio il g. 01/09/2018 alle ore 9.00  
 

Si ricorda che la partecipazione alle sedute degli organi collegiali costituisce obbligo di servizio ad 

ogni effetto di legge; le assenze devono essere giustificate nei modi previsti dall’ordinamento  

altrimenti costituiscono infrazione rilevante ai fini disciplinari. Parimenti, si richiama l’esigenza di 

un puntuale rispetto degli orari di convocazione. 
 

 

 

    Il Dirigente scolastico 
dott.ssa Anna Lisa Marinelli 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

               dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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