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Al personale Docente 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
 e p.c. al personale A.T.A. 

 
Loro Sedi 

 
All’Albo 

Sede 
 

 
Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti (unitario) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONVOCA 
 
 il Collegio dei Docenti in data 2 settembre 2015 alle ore 9:30 presso la sede del teatro comunale “Filippo 
Lanza” di Cetraro per discutere il seguente o.d.g.:  
 

1. Comunicazioni del Dirigente scolastico; 

2. Designazione Collaboratori del Dirigente scolastico (art. 25, comma 5 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

e art. 34 del C.C.N.L. Comparto Scuola  del 29 novembre 2007) e conferimento di delega ai medesimi; 

3. Designazione segretario Collegio unitario, Secondaria di primo grado, Primaria e Infanzia (art. 7, comma 
6 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297); 

4. Designazione docenti responsabili organizzativi dei vari plessi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di Primo Grado (art. 6 comma 2 lett. h del C.C.N.L. Comparto Scuola  del 29 novembre 

2007); 

5. Indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione finalizzati alla stesura 

del Piano dell’Offerta Formativa (art. 1, comma 14 della Legge 13 luglio 2015, n.107); 

6. Definizione aree, numero e criteri ai fini dell’individuazione dei docenti con incarico di funzione 

strumentale (art. 33 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29 novembre 2007); 

7. Informativa registri scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; 

8. Proposte concernenti modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie (art. 29, comma 
4 del C.C.N.L. Comparto Scuola  del 29 novembre 2007); 

9. Suddivisione dell’anno scolastico e conseguente scansione periodica della valutazione degli alunni (art. 
7, comma 2, lettera c del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297); 

10. Proposta Piano Annuale Attività Collegiali (art. 28, comma 4 del C.C.N.L. Comparto Scuola  del 29 

novembre 2007) e calendarizzazione degli incontri precedenti l’inizio delle attività didattiche; 
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VISTI gli articoli n.7 e n. 396  del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO l’art. 29 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009; 
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11. Articolazione del Collegio in commissioni, dipartimenti e gruppi di lavoro; 

12. Informativa sul Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.P.R. 16 

aprile 2013, n. 62); 

13. Divulgazione delle disposizioni concernenti la vigilanza sugli alunni, la sicurezza nei luoghi di lavoro e 

consegna comunicazioni ai genitori; 

14. Piano annuale di aggiornamento e formazione in servizio del personale (art. 66 del C.C.N.L. Comparto 

Scuola  del 29 novembre 2007); 

15. Nomina Gruppo Interno Operativo (G.I.O.); 

16. Nomina referente DSA/BES; 

17. Modalità di conferimento contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa ad 

esperti per particolari attività e insegnamenti (art. 40, del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44); 

18. Carta dei servizi scolastici; 

19. Calendario scolastico;  

20. Proposta criteri generali relativi alla formazione delle classi (art. 7, comma 2, lettera b; art. 101, art. 

122, art. 164 comma 1, art. 396 c.2 lettera d, del D.Lgs.  16 aprile 1994 n. 297); 

21. Proposta  criteri di assegnazione dei  docenti alle classi/sezioni  per l’anno scolastico 2015/2016 (art. 7, 

comma 2, lettera b; art. 396 comma 2, lettera d, del D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994); 

22.  Indirizzi organizzativi generali: distribuzione e tempi delle discipline e delle attività (CC. MM. 14 

dicembre 2007, n. 110, 1 febbraio 2008, n.19, 20 giugno 2008, n. 58; D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782, 

D.M. 22 luglio 1983, D.Lgs 19 febbraio 2004, n. 59 e D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89); 

23. Proposte per la formulazione dell’orario delle lezioni (art. 7, comma 2, lettera b del D.Lgs. 297 del 16 

aprile 1994); 

24. Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici e innovativi” – 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; 

25. Costituzione Centro Sportivo Scolastico;   

26. Lettura e approvazione del verbale del Collegio dei docenti del 29 giugno 2015 (solo con i docenti in 

servizio presso questa istituzione scolastica nell’a.s. 2014/2015) 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


