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Circolare n. 2 
Prot. n. 6518/ A19 

Catanzaro, 30 Agosto 2018 

 

A tutti i docenti dell’I.C. Mater Domini 

Loro sedi 

Al DSGA 

Sede 

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: Collegio dei docenti unitario. 

 

Il collegio dei docenti è convocato per Lunedì 3 Settembre 2018 alle ore 9,00, presso l’Auditorium 

“O. Coccimiglio” della scuola secondaria di I° grado “Lampasi - Todaro” Via A. Frangipane n.1, 

per discutere e deliberare i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Saluti del Dirigente scolastico; 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente (30-06-2018); 

3. Insediamento del collegio docenti per l’a. s. 2018/2019, organico dell’autonomia e 

presentazione dei nuovi Docenti; 

4. Nomina dei due collaboratori del DS, del Segretario verbalizzante e dei responsabili di 

plesso; 

5. Notifica calendario impegni dei docenti dall’1 al 15 Settembre; 

6. Notifica ai Docenti del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, del Codice 

disciplinare e delle modifiche dell’art. quater del D.L.vo 165, ai sensi dell’Art. 17, comma 

1, lettera s) della Legge 124/2015 in materia di licenziamento disciplinare – D.L. 

20/06/2016 n. 116 e alla luce delle modifiche e integrazioni concernenti le disposizioni 

relative al procedimento disciplinare, introdotte dal Decreto Legislativo n. 75 del 

25/05/2017; 
7. Notifica obiettivi regionali assegnati ai dirigenti scolastici triennio 2017- 20, in coerenza con 

quanto previsto dall’art.5 comma 1 e dall’art. 14 comma 2 della Direttiva 36/2016 nota MIUR. 

AOODRCAL. Registro Ufficiale (U) 0012085.10-08-2017 USR Calabria: 

a) Ridurre il fenomeno del cheating; 

b) Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella 

programmazione curricolare; 

c) Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle 

azioni promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e 

potenziamento; 
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8. Notifica Atto di indirizzo: Comunicazione degli indirizzi per le attività della Scuola e delle 

scelte di gestione per la revisione del PTOF in attuazione della L. 107/2015 art. 1 comma 

14; 

9. Costituzione e insediamento della commissione per la revisione/integrazione del curricolo 

d’Istituto; 
10. Proposte e delibera sulla ripartizione dell’anno scolastico in periodi didattici 

trimestre/quadrimestre;  

11. Definizione di: numero, modalità delle prove parallele  e tempi di consegna degli esiti; 

12. Designazione gruppo di lavoro per PTOF-RAV-PDM – Definizione piano di 

miglioramento; 

13. Delibera pausa didattica per i due ordini di scuola fine I quadrimestre; 

14. Articolazione del collegio in Dipartimenti e designazione dei responsabili;  

15. Proposte organizzative: nomina commissione orario – Orario giornaliero plessi; 

16. Adesione a reti e progetti: delega al DS; 

17.  Delibera adesione al progetto “Ciak: un processo simulato per evitare un vero processo” 5° 

edizione A. S. 2018/2019; 

18. Nomina referenti; 
19. Individuazione e delibera delle aree funzionali alla realizzazione del PTOF (art.28 CCNL 

1998/2001) a.s. 2018/2019: termini e modalità di presentazione delle istanze di partecipazione;  

20. Elezione dei componenti il Comitato per la Valutazione dei docenti e dei membri supplenti 

(art. 1 comma 19 L. 129 L. 107/2015); 

21. Programmazione settimanale Scuola Primaria e dell’Infanzia: individuazione e delibera del 

giorno di programmazione e modalità; 

22. Comunicazioni del Dirigente scolastico 
 
 

Si rammenta alle SS.LL. che, ai sensi della normativa vigente, la partecipazione alle riunioni degli 

Organi Collegiali costituisce servizio obbligatorio. Le eventuali assenze dovranno essere motivate 

per iscritto e sorrette da valida documentazione giustificativa. 
 

Il dirigente scolastico 
 Dott.ssa Amelia Roberto 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 


