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OGGETTO: COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio dei Docenti dell’ITCS “Vitale Giordano” di Bitonto è convocato per venerdì 1
settembre 2017 alle ore 9.00, presso l’auditorium della presente Istituzione Scolastica, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Piano annuale delle attività didattiche;
3) Criteri di assegnazione dei docenti alle classi;
4) Ripartizione anno scolastico in quadrimestri o trimestri;
5) Ritardi ed assenze degli alunni: provvedimenti didattici;
6) Criteri di formulazione dell’orario delle lezioni: gruppo di supporto e controllo;
7) Designazione e nomina dei docenti:
a. Collaboratori del Dirigente Scolastico;
b. Responsabili dei laboratori,
a. Coordinatori di dipartimento
b. Componenti della Commissione elettorale,
c. Responsabile sicurezza e figure sensibili D. lgv 626/94,
d. Commissione Viaggi di Istruzione (Ufficio di Presidenza e Docente
Funzione Strumentale P.T.O.F.),
e. Referenti Salute ed Ambiente;
8) Definizione delle azioni strumentali al P.T.O.F. ed indicazione della data di scadenza della
presentazione delle disponibilità dei docenti interessati (entro le ore 12.00 del 09/9/2017);
9) Sostituzione componenti commissioni Esami di Stato: reperibilità al proprio domicilio;
10) Nomina del Docente Tutor per docenti neoassunti;
11) Avanguardie Educative classi prime a.s. 2017/2018;
12) Prime indicazioni generali e programmazione delle attività da affidare ai docenti
dell’organico dell’autonomia;
13) Autorizzazione progetti PON: prime determinazioni per la definizione dei criteri per
l’individuazione di tutor interni e degli esperti
14) Progetti PON determinazioni organizzative inerenti i moduli; criteri di selezione degli
alunni;
15) RAV a.s. 2017/2018 e obiettivi di miglioramento
16) Avvio anno scolastico: determinazioni per le azioni di accoglienza
17) Indicazioni sulle vaccinazioni obbligatorie studenti e personale docente.
18) Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Bitonto , 23 Agosto 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Arcangelo Fornelli

