
 
 

CIRCOLARE  N. 6 
 A TUTTI I DOCENTI 

 AL D.S.G.A  E AL PERSONALE  ATA  

OGGETTO:  Collegio docenti  
 

07/09/2017 9.00– 
10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odg: 
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Piano di miglioramento del RAV: obiettivi strategici; miglioramento 

dell’efficacia ed efficienza dell’organizzazione della scuola; 
perseguimento degli obiettivi e delle priorità.  

3. POF TRIENNALE - Piano triennale dell’offerta formativa a.s. 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019 (Art.1, comma 14 della LEGGE 13 luglio 2015, n. 
107 che ha novellato l’art.3 del DPR.275/99) e PTOF e sua articolazione 
in dipartimenti disciplinari e/o d’asse (Art.3, DPR 275/99, vecchia 
versione);  

4. Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni a.s. 2017/2018: 
proposta del collegio (art. 7, comma 2, lettera b e art. 10 e 396 del D.L.vo 
297/94) e relativi criteri organizzativi – richieste giorno libero; 

5. Nomina e delega ai responsabili formulazione orario delle tre sedi per la 
predisposizione dell’orario delle lezioni: comunicazioni del Dirigente 
Scolastico(Art. 396, comma 2, lett.d), D. L.vo n. 297/94); 

6. Nomina commissione elettorale per rinnovo organi collegiali; 
7. Delibera date di elezione delle figure degli organi collegiali; 
8. Individuazione attività alternativa ora di religione 
9. Notifica attribuzione cattedre e approvazione consigli di classe 
10. Nomina dei coordinatori/segretari verbalizzanti  dei consigli di classe 

(Art.3 del DPR 275/99); 
11. Nomina dei Coordinatori dipartimento 
12. Accoglienza studenti classi prime  
13. Informazioni sul Bonus Premiale 
14. Piano annuale attività. (Art.28, comma 4 del CCNL 2006/2009) 
15.  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 
e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. Criteri per l’individuazione di figure 
(Esperti interni/esterni, Tutor, Facilitatore, Valutatore ecc) 

16. Funzioni Strumentali: aree di intervento e numero funzioni; approvazione 
dei criteri per l’individuazione dei requisiti degli aspiranti F.S. e nomina 
commissione di valutazione dei requisiti degli aspiranti F.S. - tempi per la 
presentazione delle domande ( art. 34 del CCNL 2006/2009) 

17. Nomina Commissione viaggi 
18. Varie ed eventuali 

 

 

Canosa, 4/09/2016  
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Nunzia Silvestri 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 



 


