
 Istituto Comprensivo Cittadella Centro 

Via Tiziano, 50 – 60125 Ancona Tel.- 0712805041 Fax.- 0712814625   
 codice fiscale: 93084460422 - codice meccanografico: ANIC81600P 

email ordinaria:  segreteria@cittadellascuola.it   - anic81600p@istruzione.it  
 posta certificata: anic81600p@pec.istruzione.it  - segreteria@pec.cittadellascuola.it 

Sito web: www.cittadellascuola.it    
 

 

 
                                                                                                         Ancona, 3 settembre 2016 

COMUNICAZIONE n. 1 

A TUTTI I DOCENTI 

       E, p.c.    all’Ufficio e ai collaboratori scolastici 

             Plesso “Donatello” 

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti Unitario 
 

Il giorno 5 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, nei locali della scuola secondaria di I grado “Donatello” è 

convocato il Collegio Docenti Unitario con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Organizzazione organico dei tre segmenti scolastici a.s. 2016/17;  

 DM 37/09 -  definizione quadri orari per composizione cattedre lettere in relazione all'ora di 

approfondimento di italiano e all'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” - conferma precedenti 

delibere su organizzazione e valutazione nella scuola secondaria di I grado; 

 definizione dei quadri orari degli insegnanti prevalenti nelle classi della scuola primaria; 

 attribuzione del coordinamento  dei consigli di classe e dei gruppi di insegnamento; 

 assegnazione dei docenti alle sezioni di scuola dell’infanzia ed alle classi di scuola primaria e  secondaria. 

3. Calendario scolastico e piano delle attività: 

 attività precedenti l’inizio delle lezioni e  linee guida per le attività di programmazione e  preparazione 

delle attività di accoglienza; 

 Adempimenti previsti per le 40 più 40h annue di attività funzionali all'insegnamento, attività dovute e 

colloqui con le famiglie; 

 scadenze per la presentazione degli orari e della programmazione annuale; 

 utilizzo del registro elettronico. 

4. Funzioni Strumentali 2016/17, nomina commissione del Collegio. 

5. Designazione Docenti per incarichi organizzativi: 

 Docente Collaboratore con funzione vicaria e II collaboratore della D.S.; R.S.P.P., addetti alla sicurezza di 

plesso; collaboratori di plesso, responsabili laboratorio, coordinatori di classe, tutor per gli insegnanti 

neoimmessi in ruolo, responsabili di progetto e attività; responsabili piano annuale per l'inclusione 

scolastica. 

6. P.T.O.F. di Istituto triennio 2015/18 secondo l'atto di indirizzo del DS:  

 linee di fondo e prima verifica attuazione;  

 comunicazioni dell'animatore digitale;  

 attuazione formazione e bisogni formativi; 

 procedura per presentazione progetti a.s. 2016/17; 

 Conferma istituzione Centro Sportivo Scolastico per l’anno in corso. 

7. Comitato di valutazione anno scolastico triennio 2015-18: 

 comunicazioni della DS sull'applicazione dei criteri e l'individuazione dei Docenti che accedono al bonus 

per il 2015/16.  

8. Elezione dei docenti per l’Organo di Garanzia della scuola secondaria a.s. 2016/2017. 

9. Eventuali comunicazioni della Dirigente scolastica. 
 

I Docenti sono invitati, nel rispetto reciproco, a giungere con il dovuto anticipo per le operazioni di registrazione 

al fine di rispettare i tempi di inizio dei lavori.   

 

Il presente o.d.g. è consultabile nel nuovo sito cittadellascuola.gov.it 

 

 

 
                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                 Daniela Romagnoli 
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