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Circolare n. 5 
A tutto il personale docente e p.c. Al DSGA 

Al personale Ata 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti a.s. 2018-2019 

Il Collegio dei docenti è convocato per il giorno  giovedì  27/09/2018 alle ore 
14,00 presso la sede centrale di P.zza N.Spedalieri, 8, per discutere e deliberare il 
seguente o.d.g.: Collegio in Seduta Plenaria 

2^ COLLEGIO DOCENTI ARTICOLATO IN DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

GIOVEDÌ  27/09/2018 - ORE 15.00 – 15.00 SEDE DI  PIAZZA “ N. SPEDALIERI” N. 8 (AULA 

MAGNA) 

ORE 15.00-16.00 RIUNIONE DI DIPARTIMENTO 

1. Lettura e analisi dei dati - Rapporto Invalsi sugli Esiti delle Rilevazioni degli 

Apprendimenti, classi  2^ e 5^  primaria a.s. 2017/2018: Punteggi generali; 

andamento negli ultimi anni scolastici; distribuzione studenti per livelli di 

apprendimento;  

2. Lettura e analisi del RAV (Rapporto Autovalutazione) a.s. 2017/2018 

3. Articolazione curricolo d’istituto scuola primaria e infanzia, monte orario annuale e 

settimanale  delle discipline obbligatorie;  orario funzionamento scuola infanzia-scuola 

primaria; (DPR 89/2009)  

4. Individuazione attività opzionali facoltative scuola primaria tempo normale, modalità 

e procedure di attuazione. ( Progetto Orientamento in entrata) 





5. Individuazione attività alternative all’insegnamento della RC scuola infanzia-primaria, 

modalità di realizzazione e valutazione. 

6. Modalità e criteri di valutazione degli apprendimenti e  del comportamento. D.L.vo 

62/2017,  

7. Avvio progetto PON–FSE competenze di base: Procedure di Avvio , 

calendarizzazione, destinatari coinvolti  

8.  Traguardi di competenze ed organizzazione del Curricolo (Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della Scuola dell'Infanzia e del I ciclo di istruzione – D.M. n. 254/2012);   

9. Programmazione e valutazione per competenze – Linee guida 

10. D.Lgs. 66/2017 art.9: Indicazioni Operative Inclusione scolastica, Handicap - B.E.S.- 

D.S.A.. 

11. Riesame e predisposizione del PTOF, c.12: esame degli indirizzi, del d.s. 

determinazione dei contenuti e della struttura del documento e relativa 

elaborazione.  

� Analisi dei rapporti attivati con esterni- Maggio-Agosto( promozione, 

raccolta pareri e proposte dei soggetti interessati).;  

�  attività della scuola (iniziative di potenziamento offerta formativa: quota 

integrativa delle attività opzionali facoltative e dei tempi aggiuntivi, tenendo 

conto della eventuale assegnazione dell’organico dell’Autonomia, a.s. 

2018/2019)  

ORE 16.00-18.00  COLLEGIO DOCENTI IN  RIUNIONE PLENARIA 

GIOVEDI 27 SETTEMBRE 2018 - ORE 16.00 – 18.00 SEDE DI  PIAZZA “ N. 

SPEDALIERI” N. 8 ( AULA MAGNA ) 

Comunicazioni del dirigente scolastico: 

o Piano degli incarichi; 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (delibera) 

2. Ratifica verbali dipartimenti disciplinari:  

3. Piano Annuale degli impegni e delle attività Collegiali per l’a.s. 2018-

19 e relativo calendario scolastico 2018-19 delle strutture di 

riferimento: dipartimenti, gruppi di progetto e dei consigli di classe 

dedicate al Curriculo, alla programmazione e progettazione didattica. 



4. Definizione aree e criteri attribuzione, funzioni Strumentali al P.T.O.F. 

a.s. 2018-2019; 

5. Individuazione dei docenti tutor per docenti neoimmessi in anno di 

prova; 

6. Istituzione NIV d’Istituto e relative attribuzioni: integrazione nuovi 

componenti 

7.  

8. Varie ed eventuali 
 

Cordialmente. 

                                                                                                                             

Il Dirigente Scolastico. 

    Enzo Spinella 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 

 


