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                          Ai Docenti 

                                                   Al DSGA 

                                                                e p.c. al Personale ATA 

 

Oggetto:Convocazione Collegio dei Docenti 

 

Il Collegio Docenti è convocato alle ore 09.00 di LUNEDI  01 settembre 2014 con il 

seguente ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. insediamento del collegio; lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. presa di servizio dei docenti 

3. scelta AREE FS e individuazione della commissione per accoglimento domande F.S. 

e per l’elaborazione dei relativi criteri  

4. individuazione compiti ed incarichi, su proposta del D.S., per disponibilità e 

competenze. 

5. progetti da inserire nel POF 

6. eventuali nuove proposte al Consiglio di Istituto per l’elaborazione delle linee guida 

del POF 

7. iscrizione alunni per la terza volta 

8. criteri per l’accoglienza classi prime: delibera di delega alla commissione              

accoglienza ed individuazione della stessa. 

9. delibera scansione dell’anno scolastico (conferma delibera del 12/06/2014) 

10. criteri assegnazione docenti per ore di supplenza in assenza di colleghi  

11. criteri ricevimento genitori 

12. assegnazione delle cattedre : criteri di riferimento 

13. nomina commissione di supporto al D.S. (per orario etc.) 

14. adesione progetti per allievi d.a. e no della provincia e di altri Enti: delibera di 

approvazione  

15. approvazione calendario degli impegni a.s. 2014-2015 

16. varie ed eventuali 

 

 

    Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     ( Prof.ssa Anna Maria Masci )   

         Il Collaboratore del D.S. 

       Prof.ssa Mariasossia Antuoni        

 
     Firma autografa omessa ai sensi 

                  e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 
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