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Prot. n. 2261/A19                            

Ai sigg.Docenti 

Sede 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti  
Le SS.LL. sono convocate per il giorno 

 

11  SETTEMBRE 2015 --ore 9.00-- venerdi 

presso la sala consiliare del Comune di Futani 

        per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) MIUR-Dipartimento per il sistema educativo-nota 7904 del 1° sett.2015-Pubblicazione del 

RAV e primi orientamenti per il Piano di Miglioramento (pdM);   

3) Proposte al Consiglio d’Istituto delle attività del personale docente da retribuire con il F.I.S. 

(art. 88, comma 1 CCNL del 29/11/2007). 

4) Proposte al Consiglio d’Istituto delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con 

le famiglie e gli studenti ( art. 29, comma 4 CCNL 29/11/2007).-provvedimenti. 

5) Funzioni strumentali al P.O.F. (art. 33 CCNL del 29/11/2007); assegnazione incarichi  

6) Calendario scolastico- proposta sospensione attività didattica al C.di I.-provvedimenti  

7) D.P.R. n. 122/2009 – CM 22/2013: --Valutazione degli apprendimenti- Criteri per la 

programmazione/verifica/- provvedimenti -  

8) Visite e viaggi di istruzione programmati per l’anno scolastico 2014/2015: parere didattico e 

individuazione dei docenti  accompagnatori; 

9) Definizione del piano annuale di aggiornamento e formazione dei docenti (art. 66 CCNL 

29/11/2007 e art. 2 CCNI 4/7/2008); 

10) Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica nei vari ordini di scuola; 

11) Modalità di utilizzo dell'ora di “approfondimento” nella Scuola Secondaria di Primo Grado; 

12) Progetti 2015/2016 .Criteri di valutazione - Tempi di progettazione e realizzazione; 

13) Progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria - anno scolastico 2015/2016-

provvedimenti; 

14) Percorsi funzionali alla promozione della motivazione ad apprendere, allo sviluppo di 

competenze essenziali e alla valorizzazione del merito degli alunni nei tre gradi di scuola –

provvedimenti; 

15) Comitato per la valutazione dei docenti - art. 11 D. lgs 297/94 come sostituito dall’art.1 

comma 129 legge 107/2015-elezioni due docenti. 

 

Futani, 5 settembre 2015 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Anna Bortone 
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