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 Prot. n° 2029- A/19                                                                                                    Petacciato  31 Agosto 2015 

 

A tutti i docenti  

 

OGGETTO : I° Collegio Docenti Unitario  

 

Il giorno 4 settembre 2015 , alle ore 9,00, presso la Sala Consiliare del Comune Di Petacciato è convocato 

il Collegio dei Docenti per trattare il seguente ORDINE DEL  GIORNO: 

 
1. Organizzazione generale dell’a.s. 2015-16: a) accoglienza; b)orario settimanale; c) orario di ricevimento; d) lectio 

brevis ultimo giorno  prima delle vacanze di Natale e ultimo giorno di scuola; e) intervallo per la ricreazione; 

f)disponibilità, modalità e criteri di sostituzione di colleghi assenti; g)calendario delle valutazioni periodiche e 

finali degli alunni;  

 

2. Disponibilità degli insegnanti ad assumere incarichi e funzioni per l’a.s. 2015-16 : 1. Coordinatori/segretari 

consigli di interclasse; 2. Funzioni strumentali al POF; 3. Componenti comitato  valutazione nomine tutor agli 

insegnanti  ; 4. Componenti “ Commissione Bullismo”, 5. Responsabile Biblioteca ;  6. Componenti 

“Commissione GLIPH d’Istituto”; 7. Comitato di Valutazione  d’Istituto 8)Altri incarichi; 

 

 

3. Determinazione diversi livelli di programmazione annuale per il 2015 - 2016:  a) programmazione 

educativo-didattica di ordine di scuola; b) programmazione educativo-didattica di classe; d) 

programmazioni didattiche per discipline; c) piani educativi individualizzati: MODALITÀ, 

CONTENUTI, TEMPI; 
 

4. Partecipazione della Scuola ai progetti  d’istituto per il 2015-16: a) Innovazioni didattico-metodologiche 

in aula: b) Progetti “Prevenzione dispersione scolastica  per alunni stranieri e per alunni con svantaggi”; 

c) Progetti “Area a rischio”; d) Progetto “Prevenzione del Bullismo”; e) Progetti di Ed. ambientale e 

cittadinanza attiva; f)Progetti di Ed. all’alimentazione ed alla salute;g) Progetto Orientamento “Faro”; h) 

Progetto continuità. 

 
 

5. Partecipazione a progetti comuni ai tre ordini di scuola, da inserire  nel “POF” 2015 – 2017 ,nelle loro 

implicazioni didattiche ed organizzative;  

 

6. Piano annuale “ Viaggi di istruzione”per l’a.s. 2015-16: (motivazione; itinerari; date effettuazione; 

numero massimo; accompagnatori; modalità organizzative; regolamento; contributo famiglie; 

assicurazione e garanzie; agenzie di viaggi; partecipazione rappresentanti genitori…..) 

 

7. visite didattiche Senato – Quirinale - 

8. Eventuali e varie. 

 

                                                                 f.to      IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                      Dott.ssa Giovanna Lattanzi 

 

 


