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Prot. n.  5695/02 - 10                                                                                       Modugno, 05.08.2017 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Comunicazione 001 
 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno venerdì 1 settembre 2017, alle ore 10.00, presso 
l’Auditorium dell’IISS “Tommaso Fiore” – Sede di Modugno, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Insediamento del Collegio dei docenti; accoglienza e presentazione dei nuovi docenti; 

3. Nomina dei collaboratori del  DS e individuazione del segretario verbalizzante del Collegio; 

4. Adeguamento del Calendario per l’anno scolastico  2017/18; 

5. Calendario esami integrativi/idoneità ed impegni preliminari per l’avvio dell’a.s; 

6. Suddivisione Anno Scolastico e orario delle lezioni; 

7. Delibera eventuali richieste di iscrizione per la terza volta; 

8. Organizzazione delle attività di accoglienza per alunni e genitori delle classi prime; 

9. Definizione aree di competenza delle Funzioni Strumentali. Modalità di nomina e disponibilità 

ricoprire l’incarico, termine di presentazione delle domande; 

10. Approvazione Piano delle Attività per l'a.s. 2017-18; 

11. Proposte per l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi sulla base di criteri generali fissati dal 

Consiglio di Istituto; 

12. Proposte per la formazione delle classi prime sulla base di criteri generali fissati dal Consiglio di 

Istituto; 

13. Individuazione dei criteri per la formulazione dell’orario scolastico; 

14. Individuazione dei responsabili dei dipartimenti, dei responsabili dei laboratori, del responsabile 

della biblioteca; del responsabile sicurezza; 

15. Nomina dei coordinatori delle classi; 

16. Avvio progetti art. 9 CCNL “Aree a rischio e a forte processo immigratorio” e PON INCLUSIONE 

Avviso 10862 - FSE; 

17. Comunicazione del Preside. 

 

I docenti che assumono servizio il 1 settembre 2017, sono convocati nell’Ufficio di presidenza alle ore 9.00.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Giannetto 
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