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Prot. n.1721 
Ai docenti scuola primaria e infanzia 

Al personale ATA 
Al DSGA  

Al sito  
Comunicazione n. 2 

Oggetto: convocazione Collegio Docenti 2 settembre 2019 
E’ convocato per il giorno lunedì 2 settembre 2019, come da comunicazione n. 139 del 1 agosto 
2019 prot. n. 1675 , alle ore 9,30 presso il plesso Barano primaria, il Collegio Docenti con il 
seguente O.d.G.: 
 

1. Insediamento collegio docenti 
2. Saluto del DS 
3. Lettura e approvazione verbale collegio precedente 
4. Nomina del segretario verbalizzante 
5. Accoglienza docenti in ingresso 
6. Comunicazione nomina collaboratori alla dirigenza e responsabili di plesso 
7. Analisi esiti, priorità e traguardi RAV aggiornati al 31 luglio  2019 
8. Curriculo di istituto:  proposte operative utilizzo quota autonomia. 
9. PDM: modalità di attuazione. Delibera in merito. 
10. Piano annuale delle attività: calendario degli impegni collegiali di inizio anno. Delibera in 

merito. 
11. Aggiornamento organigramma e funzionigramma PTOF 2019/2022: 
a) Funzioni strumentali: definizione aree di intervento: delibera in merito 
b) Funzioni strumentali : criteri, requisiti e modalità di individuazione componenti 
c) Individuazione: Web master, coordinatrice didattica infanzia , responsabile BES, 

responsabile INVALSI, responsabile minori adottivi, responsabile bullismo; responsabile 
didattica trasferita, componenti NIV; componenti GLI; delibera in merito  

d) Candidature per coordinatori interclasse e  gruppi di supporto alle FFSS. 
12. Calendarizzazione inizio attività didattiche ed accoglienza alunni: delibera in merito. 
13. Calendarizzazione incontro genitori infanzia in ingresso. Delibera in merito 
14. Corso: Valutazione e miglioramento, prosieguo attività 
15.Scansione e criteri valutazioni periodiche degli alunni: delibera in merito. 
16. Modalità di ricevimento delle famiglie e incontri pomeridiani scuola-famiglia : delibera in 
merito 
17. Individuazione componenti commissione  supporto orario. 
18 Criteri di assegnazione alle classi e utilizzo delle ore di potenziamento: delibera in merito 
19. Assegnazione provvisoria dei docenti di sostegno alle classi: comunicazione 
20. Scuola Viva IV Annualità :delibera in merito 
21. Aggiornamento PAI. Delibera in merito 
22. Modalità di comunicazione istituzionale. 
23. Comunicazioni DS. 
 
Barano d’Ischia 28 agosto 2019  

Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Anna Maria Guardiano 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D. Lgs 39/1993)                                                                                            
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