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del 02.09.2017

Ai Docenti
dell’Istituto Comprensivo
Di Gualdo Cattaneo
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti
Il Collegio dei Docenti è convocato per lunedì 11 settembre 2017 dalle ore 09.00 alle ore 11 presso la sede
di Via del Monte - 14, a Gualdo Cattaneo, secondo il seguente O. d. G.:
1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente
2. Organigramma di Istituto
3. Percorsi progettuali e curricolari a. s. 2017-18
4. Definizione aree Funzioni Strumentali
5. Sostituzione dei docenti assenti: banca ore
6. Criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi
7. Criteri e modalità per la formazione sezioni/classi iniziali
8. Suddivisione trimestrale/quadrimestrale dell’anno scolastico
9. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico
10. Piano annuale delle attività: articolazione annuale
11. Varie ed eventuali.

Colgo l’ occasione per salutarVi e augurare a tutti un buon inizio di anno scolastico!

IMPEGNI MESE DI SETTEMBRE

Lunedì 4
Sede centrale

9.00-12.00
(h 3)

Martedi 5

9.00-12.00

Mercoledi’ 6
Sede centrale

(h 3)
9.00-12.00
(h 3)

Giovedi’ 7
Nei rispettivi
plessi
Sede centrale

9.00-11.00
(h 2)
Ore 11.00
Ore 11.30

Ore 12.00

Venerdi’ 8
Nei rispettivi
plessi

9.00-12.00
(h3)

Incontro coordinamento per gradi infanzia , primaria , Scuola Secondaria I
grado:
progettazione attività didattiche, visione progetti , orari
Incontro coordinamento Scuola Infanzia/Primaria/secondaria:
impostazione attivita’ accoglienza
-Incontro tra docenti Scuola dell’Infanzia e
docenti classi prime della Scuola Primaria: presentazione alunni con
particolare riguardo ai bes e contatto con altre scuole dell’ infanzia esterne.
-Incontro progettazione di plesso attività didattiche, visione progetti scuola
secondaria
Progettazione attività e sistemazione ambienti e materiali classi/sezioni
Infanzia, primaria e secondaria nelle rispettive sedi
Riunione delle docenti di scuola primaria con DS per assegnazione docenti(
nuova nomina e classi prime, previo avviso telefonico)
Riunione delle docenti di scuola secondaria con DS per assegnazione
docenti( nuova nomina e classi prime, previo avviso telefonico)
Riunione di staff del DS: coordinatori plesso e collaboratori del DS

Progettazione attività e sistemazione ambienti e materiali classi/sezioni
Infanzia, primaria e secondaria nelle rispettive sedi

L’ incontro tra i docenti di quinta scuola primaria a.s. 16-17 e i docenti della scuola secondaria I grado per
presentazione alunni classi prime secondaria è rinviato in attesa del completamento dell’ organico
secondaria.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona Lazzari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

