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Oggetto: convocazione Collegi dei Docenti. 

 Il Collegio dei Docenti Unitario è convocato per il giorno Martedì 1 Settembre 2015, alle ore 
9.30, presso la palestra della Scuola Secondaria di I Grado “Menchetti”, per discutere il seguente Ordine 
del Giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

3. impegni per la programmazione didattico-educativa; 

4. suddivisione dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni; 

5. designazione docenti Funzioni Strumentali a.s. 2015/2016; 

6. Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

7. calendario dei lavori per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

8. designazione coordinatori di plesso; 

9. commissioni e gruppi di lavoro, a.s. 2015/2016; 

10. delibera criteri generali per la valutazione degli apprendimenti e delle modalità e strumenti da 
adottare per le verifiche (DPR 122 del 22/06/2009); 

11. delibera di programmazione delle attività didattiche e formative alternative all’IRC; 

12. elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2015/2016: proposta 
al Consiglio d’Istituto relativa alle date di elezione dei genitori rappresentanti di 
classe/sezione; 

13. varie ed eventuali. 

 
 I Collegi per sezione sono convocati per il giorno Mercoledì 2 Settembre 2015, presso i locali 
della Scuola Secondaria di I grado “Menchetti”. 

Ai Docenti delle 

! Scuole dell’Infanzia 
! Scuole Primarie 
! Scuola Secondaria di I grado “Menchetti” 

LORO SEDI 
 

Ai Collaboratori Scolastici 
 Scuola Secondaria di I Grado “Menchetti” 

 

All’ Albo 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA 
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Collegio sezione PRIMARIA ore 8.30 ( Palestra) 

 

Ordine del Giorno: 
1. delibera dei criteri per la costituzione degli ambiti disciplinari e quantificazione (max e min) 

del monte ore annuale delle discipline; delibera utilizzo della quota oraria individuale 
eccedente l’attività didattica ordinaria; 

2. articolazione dell’orario di servizio dei docenti; 
3. programmazione settimanale; 
4. designazione dei componenti delle commissioni del Collegio Docenti e dei gruppi di lavoro; 
5. confronto preliminare sui progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 
6. articolazione dei consigli di interclasse; 
7. assegnazione docenti alle scuole e alle classi; 
8. proposte per il Piano annuale delle attività; 
9. attività alternativa all’insegnamento dell’IRC; 

10. varie ed eventuali. 
 
! Collegio sezione INFANZIA ore 10.00 (Aula) 

 

Ordine del Giorno: 
1. progetto Accoglienza; 
2. confronto preliminare sui progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 
3. assegnazione docenti alle scuole e alle sezioni; 
4. designazione dei componenti delle commissioni del Collegio Docenti e dei gruppi di lavoro; 
5. articolazione dei consigli di intersezione; 
6. proposte per il Piano annuale delle attività; 
7. attività alternativa all’insegnamento dell’IRC; 
8. varie ed eventuali. 

 
! Collegio sezione SECONDARIA I GRADO ore 11.00 (Aula) 

 

Ordine del Giorno: 
1. delibera di distribuzione e tempi delle discipline e delle attività (art. 2 comma 3 D.M. n. 37 

del 26/03/2009); approfondimento in materie letterarie; 
2. proposte al D.S. relative all’attribuzione della funzione di coordinamento dei Consigli di 

Classe; 
3. delibera delle modalità di svolgimento della vigilanza durante la ricreazione; 
4. designazione dei componenti delle commissioni del Collegio Docenti e dei gruppi di lavoro; 
5. costituzione dei gruppi di lavoro di scuola (orario, programmazione didattico-educativa, 

Progetti, Cittadinanza e Costituzione, Approfondimento in materie letterarie, ecc.); 
6. confronto preliminare sui progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa; 
7. assegnazione dei docenti alle classi; 
8. elezione componenti Organo di Garanzia e Consiglio di Disciplina; 
9. dislocazione delle classi; 

10. proposte per il Piano annuale delle attività; 
11. attività alternativa all’insegnamento dell’IRC; 
12. varie ed eventuali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Umberto Migliari 
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