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Ancona, 4 settembre 2017 

  

 

A tutti i Docenti 

e, p.c.   al Personale di segreteria 

ai collaboratori scolastici  plesso Donatello 

 

 
Il COLLEGIO DOCENTI unitario è convocato per il giorno 4 settembre c.m. dalle ore 10.30 alle 

ore 12.30 nei locali della scuola "Donatello" con il seguente Ordine del giorno:  

 
1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Organizzazione organico dei tre segmenti scolastici a.s. 2017/18 
 DM 37/09 - definizione quadri orari sc. secondaria (cattedra lettere e cittadinanza e costituzione) conferma precedenti 

delibere. 

 attribuzione coordinamento Consigli di classe e team Docenti 

 criteri per la prevalenza nella scuola primaria 

 assegnazioni dei Docenti alle sezioni di scuola dell'infanzia e alle classi di scuola primaria e secondaria 

3. Piano annuale delle attività: 
 Impegni antecedenti le attività scolastiche 

 adempimenti annuali previsti per le 40h più 40h annue per impegni funzionali all'insegnamento 

 scadenze per la presentazione degli orari e della programmazione disciplinare ed interdisciplinare 

 utilizzo registro elettronico e Google Suite for Education 

4. PTOF di Istituto triennio 2016-2018 

 progettualità: linee di fondo secondo l'indirizzo del DS e prima verifica attuazione-revisione; modalità presentazione 

progetti a.s, 20a6-17; progettualità PON , comunicazioni dell'A.D.; conferma istituzione Centro Sportivo Scolastico 

 formazione: attuazione del piano della formazione, iniziative in essere e da sviluppare; piattaforma SOFIA, iniziative della 

rete di ambito. 

 aspetti organizzativi : designazione docenti per incarichi organizzativi  

 

5. Conferma II annualità, FF.SS. deliberate per un biennio - eventuale integrazione. 

6. Attribuzione dei compensi per la valorizzazione del merito (applicazione criteri del C. di valutazione 2016-18): 

7. Comunicazioni /informazioni della DS: 
 Legge 29 maggio2017, n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo - nuova figura referente per cyberbullismo 

 Nota prot. 1553 del 4/8/2017 - norme inclusione scolastica alunni disabili 

 Decreto Leg.vo n. 62 del 2017 sulla valutazione ( attuazione deleghe Legge La buona scuola) - modifiche e compiti del Collegio 

Docenti 

 Aggiornamento Regolamento di disciplina 

8. Elezioni Docenti per Organo di garanzia . 

 

Si raccomanda di giungere con il dovuto anticipo per le operazioni di registrazione. 

 

       La Dirigente Scolastica 

       Daniela Romagnoli 
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