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Ai Signori Docenti 

e, per conoscenza, al DSGA 

SEDE 

ALBO 
ATTI 

SITO WEB 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti. 
                                        

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Mario Paglietti” è convocato, il giorno 
sabato 1° settembre 2018, alle ore 09:30, presso l’Auditorium dei Licei, in via Bernini n° 8, a Porto 
Torres, per discutere il seguente O.d.G. : 

1. Designazione del segretario verbalizzante del Collegio. 
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
3. Scansione dell’anno scolastico in trimestri o in quadrimestri (determinazioni 

collegiali).  
4. Nomina dei Collaboratori del DS (informazione al Collegio). 
5. Organigramma dell’Istituzione Scolastica (determinazioni collegiali). 
6. Adattamenti del calendario scolastico: proposte del Collegio al Consiglio d’Istituto. 
7. Proposte del Collegio per l’elaborazione dell’orario delle lezioni. 
8. Nuove iscrizioni, idoneità, eventuali ammissioni alla frequenza per la terza volta.  
9. Manifestazione di disponibilità dei Docenti a svolgere ore eccedenti oltre l’orario 

d’obbligo. 
10. Attività di riallineamento e di incremento delle competenze degli alunni 

(determinazioni collegiali). 
11. Definizione delle procedure di presentazione e di illustrazione dei progetti didattici 

al Collegio dei Docenti. 
12. Criteri per lo svolgimento dei viaggi di istruzione (definizione delle procedure e 

determinazione di eventuali vincoli). 
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13. Criteri per lo svolgimento delle visite guidate. 
14. Attività Sportiva Scolastica e utilizzo della palestra da parte dell'utenza esterna.  
15. Invito del Dirigente scolastico a tutti i Docenti, affinché si muniscano di copertura 

assicurativa (anche, se lo desiderano, attraverso adesione volontaria al contratto 
assicurativo che la Scuola accende obbligatoriamente a beneficio degli alunni). 

16. Rapporti scuola/famiglia (determinazioni collegiali). 
17. Regolamento di disciplina degli alunni (determinazioni collegiali). 
18. Problematiche relative alla sicurezza (determinazioni collegiali). 
19. Vigilanza sugli alunni (determinazioni collegiali).  
20. Attività di prevenzione e di educazione alla salute: determinazioni collegiali e 

individuazione del Referente (CM 197/95). 
21. GLH d’Istituto (comunicazioni del Dirigente e determinazioni collegiali).  
22. GLI d’Istituto (comunicazioni del Dirigente e determinazioni collegiali). 
23. Piano Annuale per l’Inclusione (determinazioni collegiali). 
24. Piano annuale delle attività del personale docente. 
25. Organico di Istituto e assegnazione cattedre. 
26. Nomina dei Tutors dei Docenti in anno di prova. 
27. Nomina dei Docenti componenti l’Organo di garanzia (DPR 249/98). 
28. Nomina dei Docenti componenti la Commissione elettorale.  
29. Piano di formazione in servizio dei Docenti (determinazioni collegiali). 
30. Individuazione dei Docenti componenti la Commissione collaudo (DI 44/01, art. 36). 
31. Articolo 33 C.C.N.L. 2006/09 e articolo 37 C.C.N.I. 98/2001 (Funzioni strumentali 

all’Offerta Formativa: determinazione collegiale delle aree di intervento e 
definizione delle procedure per l’attribuzione dei relativi incarichi).  

32. Istituzione delle Commissioni funzionali al PTOF e indicazione dei rispettivi 
Referenti. 

33. Nomina dei Responsabili del sistema di gestione della qualità. 
34. Nomina dei Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari. 
35. Nomina dei Referenti di sede. 
36. Nomina dei Responsabili dei laboratori didattici attivi nelle diverse sedi.  
37. Nomina dell’Animatore Digitale. 
38. Designazione del Responsabile del sito web d’Istituto. 
39. Codici disciplinari del personale scolastico (informazione al Collegio). 
40. Nomina dei componenti del Comitato per la valutazione dei Docenti. 

La seduta si protrarrà per due ore. 
Il Collegio dei Docenti sarà riconvocato, successivamente, sino al completo esame dell’ordine del 
giorno. 
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  Cordialmente 

  

       Il   Dirigente  Scolastico 
                                                                                   prof.  Francesco Sircana  

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      ai sensi del D.Lgs. n° 39/1993, art. 3 comma 2 

    

                                                                         

                                                                                                                   


