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• Albo elettronico 
• Albo cartaceo 

 

Destinatari: 

A TUTTI I DOCENTI 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI: ordine del giorno 
 

 A completamento della circolare n. 3 del 05.09.2014 si comunica l’Ordine del Giorno della 
seduta del Collegio Docenti già programmato per il giorno: 
 

GIOVEDÍ 11 SETTEMBRE 2014 
dalle ore 08.30 alle ore 10.30 

c/o Sala Alessandrini – via Canossa 
 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
2. Nomina primo e secondo collaboratore del D.S.; 
3. Nomina Comitato di Valutazione; 
4. Funzioni Strumentali al POF: avvio procedura di nomina; 
5. Direttiva ai docenti sulle Norme di Comportamento; 
6. Informativa sulla Libera Attività Professionale; 
7. Informativa sull’orario delle lezioni; 
8. Comunicazione degli spezzoni orario, fino a 6 ore, disponibili in organico; 
9. Attività di inizio anno scolastico dei dipartimenti disciplinari: 

a. definizione delle programmazioni per competenze per tutte le classi; 
b. percorso di valutazione dei livelli di competenza in ingresso degli studenti delle 

classi 1e e interventi didattici di riallineamento e accompagnamento; 
c. aggiornamento delle prove di disciplina per classi parallele; 

10. Progetti GENERAZIONE WEB : conclusione progetto classi 5e; nuovo progetto per le 
classi 3e Liceo S.A. e 3e-4e I.T.; 

11. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione 
degli alunni (art. 7 comma 2 lett. c T.U., art. 2 OM 134/2000); 

12. Progetto accoglienza: presentazione generale; 
13. Riunioni dei Consigli di Classe delle classi iniziali: programmazione; 
14. Progetto di arricchimento dell’Offerta Formativa delle classi del Liceo S.A.: proposta 

didattica; 
15. Informativa in merito a : 

a. Piano Annuale Attività Funzionali all’Insegnamento di carattere Collegiale (P.A.A.);  
b. Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione; 
c. Normativa studenti DSA (L. 170/2010, D.M. 5669/2011 e relative Linee Guida); 

16. Reiscrizione di studenti in doppia ripetenza; 
17. Varie 

 
Eventuali punti all’ordine del giorno non trattati nella seduta odierna saranno reinseriti in una seduta 
del Collegio dei Docenti calendarizzata entro la fine mese. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Angelo Bettinelli 


