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Prot. n.  5601/II.3                                                                                                  Casagiove, 28/08/2017 
 

                                                                                                 Ai docenti dell’I.C. “Moro-Pascoli”- Casagiove  
                          e p.c.    al DSGA                                                                                                                                                                           

                                                 ALBO  -  Sede 
 
 
Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti in data 04.09.2017. 
            
                 Si comunica che in data 4 settembre 2017, alle ore 9.30, presso i locali dell’edificio “G. Pascoli”, è 
convocato il Collegio dei Docenti per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Insediamento del collegio e saluto del Dirigente scolastico; 
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
3. Organico dell’autonomia; 
4. Calendario scolastico Regionale-a.s. 2016/17; 
5. Disponibilità docenti I grado a coprire ore residue fino  a  6 ore settimanali; 
6. Suddivisione a.s. in trimestri o quadrimestri;   
7. Tempi P. e V. sett.le (scuola primaria);  
8. Monte ore discipline (scuola primaria); 
9. Validità dell’anno scolastico e criteri per eventuali deroghe; 
10. Proposta Aree FF.SS: modalità e termine per la presentazione delle candidature;  
11. Criteri per elaborazione piano Visite guidate e Viaggi di Istruzione; 
12. Funzionamento Collegio Docenti; 
13. Istituzione Gruppo Sportivo scuola secondaria I grado; 
14. Impegni nel  periodo precedente l’inizio delle lezioni; 
15. Autorizzazione PON FSE “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” 
– codic. identificativo  0.1.1A-FSEPON-CA-2017-452; 

16. Adesione Progetto “Valutazione del rischio psicopatologico in bambini fra i 6 e gli 11 anni in una 
popolazione studentesca. Funzionamento emotivo – adattivo e markers biologici”, in collaborazione 
con l’Università Sapienza di Roma; 

17. Attribuzione bonus premiale a.s. 2016/17; 
18. Liquidazione FIS a.s. 2016/17; 
19. Varie ed eventuali. 

 
                      Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Luongo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.l.gs 39/93 
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