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Prot. n° 4955 /A19 

                                                                Belvedere Marittimo, lì 25/08/2014 

     

 

 

        Al     Personale Docente e ATA 

                  dell’Istituto Comprensivo   

                   di Belvedere Marittimo  

            All’   Albo  

        Agli  Atti della Scuola 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti plenario e Assemblea Generale con il  personale ATA    

                  (solo primi due  punti o.d.g.)  per lunedì  01/09/2014. 
 

 

  Come già preannunciato nell’ultimo C.D. del 30/06/2014 ,  è convocato, per lunedì 01/09/2014, 

il Collegio dei Docenti plenario dell’I.C. Statale (Sc.Inf., Sc.Prim., Sc. Sec. I° Grado) di Belvedere 

Marittimo, che si riunirà nei locali della Scuola Sec. di I° Grado “Padre Giuseppe Puglisi” in Via G. 

Fortunato,10, con inizio alle ore 9,30 in Assemblea Generale   con il Personale ATA e alle ore 10,30 solo 

come C.D. per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:  

 
 

1) Saluto e informazioni del dirigente a tutto il personale docente e ATA (Assemblea 

Generale del Personale); 

2) Informazioni sulla sicurezza (iniziative anche in collaborazione con Enti esterni) e sulla 

privacy (Assemblea Generale del Personale); 

3) Proposte per l’elaborazione del POF comprensivo del PAI e del Piano Annuale delle 

Attività (anche a seguito di Autovalutazione d’Istituto), dell’orario di funzionamento dei 

vari plessi,  adempimenti fino all’inizio delle  lezioni; 

4) Ipotesi  assetto organizzativo d’Istituto; 

5) Costituzione gruppi di lavoro e commissioni; 

6) Divisione dell’a.s. in trimestri/quadrimestri ai fini della valutazione degli alunni; 

7) Parere in merito al calendario scolastico e, in particolare, alla data degli scrutini ed inizio 

degli esami conclusivi del 1° ciclo d’istruzione; 

10) Criteri di nomina dei coordinatori didattici di classe e dei responsabili di  dipartimento; 

11) Registri di classe, di strumento musicale, di sostegno, del Prof. e del  Coord. di classe; 

12) Integrazione  scolastica alunni disabili e DSA; 

13) Autodiagnosi d’istituto per PON e POR: nomina commissione; 
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14) Progetti PON – POR  (criteri esperti interni ed esterni); 

15) Avvio pratica sportiva e giochi studenteschi (Costituzione Comitato); 
16) Regolamento d’Istituto (comprensivo  del Reg. delle studentesse e degli studenti); 

 

 

 

 

 

 

17) Piano di aggiornamento sulla relazionalità, sulle problematiche didattico- metodologiche,  

sulla sicurezza (8 h annuali), sulla privacy, sulle Lim, sulle nuove Tecnologie, su OCSE-PISA, 

su iniziative INVALSI, sui nuovi ordinamenti (nota 2537 del 08/07/2010 e sulle nuove 

Indicazioni Nazionali del 1° ciclo), sull’assistenza e pronto intervento degli alunni diabetici, 

sull’utilizzo del defibrillatore; 
18) Acquisizione della disponibilità dei docenti a prestare ore  eccedenti per la sostituzione dei colleghi 

assenti (secondo la  normativa vigente) e per le ore eccedenti annuali in altre classi nonché per 

garantire uguali opportunità formative nelle varie scuole; 

19) Modalità e Tempi di programmazione delle scuole dell’Infanzia  e Primarie; 

20) Acquisto di materiali, attrezzature per le attività educativo-didattiche degli alunni; 

21) Viaggi d’istruzione e visite guidate; 

22) Criteri di designazione dell’insegnante Tutor per la formazione dei  colleghi nell’anno di formazione e 

per tirocinanti del TFA; 

23) Individuazione funzioni strumentali al POF e criteri di attribuzione; 

24) Orientamento: adesione alle iniziative del Centro provinciale di Orientamento Scolastico e 

Professionale – nomina docente  referente; 

25) Valutazione interna ed esterna del servizio scolastico; 

26) Proposte per la formazione delle cls. 1^; 

27) Proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi (primaria e sec. 1° Grado) e alle sezioni 

dell’Infanzia; 

28) Proposte per l’orario delle lezioni; 

29) Elezione membri comitato di valutazione; 

30) Attività alternative all’IRC; 

31) Varie ed eventuali. 

 

 

                     f.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     (Dott. Antonio IMPIERI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. . Si coglie l’occasione per invitare tutto il personale a visionare quotidianamente il sito www.istruzione.it, il sito web 

ufficiale della Scuola (www.ICBELVEDERE.GOV.IT) e la propria posta elettronica istituzionale. 

 

 

 

 

                                                

 

 

                                        GRAZIE A TUTTI E AUGURI DI BUON ANNO SCOLASTICO 
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