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Oggetto: Convocazione del collcgio plcnario dei doccnti a.s.2015/2016

Si infonnano le SS.l.l-. che il collegio dei doccnti in seduta plenaria è convocato pcr vcnerdì | I
scttembre 2015, nci locali della sede dcl'lstituto in via Repaci. alle ore 8.30 pcr discuterc il
seguente o.d.g.:

1) Lcttura c approvazione verbaìe dclla seduta precedente:
2) P.O.F. a.s.2015/2016 e PTOFr

. Approvazione curricolo: ITC- IPAA-IPSSAR

. Approvazione progettazione l-orrnativa:

. Approvazione modalità e critcri di valutazione degli alunni (valutazione
periodica cd annuale scrutini cd csami); certilìcazionc competenze:

o Flessibilità organizzativa e didattica e tempo scolastico: quota nazionale
curricolo o quota riservata allc singole istituzioni scolastichc:insegnamenti
obbligatori;insegnamenti lacoltativi/opzionali visitc c viaggì d'istruzione :

o Altcrnanzascuola-lavoro:
o Ricerca. spcrimentazione e sviluppo;

3)Ampliamento dcll'offerta 1ìrrmativa Progetti spcciali:Giochi sportivi- Educazionc allo spon-
Lab. Teatro - Educare al bcllo- (looperativa /lmpresa simulata - CLiL:

4)Scuola Teatro "Qui e ora"
5) Scansione periodica della r.alutazione degli alunni;
d)Attribuzione funzioni strumcr.ìtali al P-O.F. (art.30 dcl CCNL/03):
7)Programmazione attività di insegnamento di cui all'art.26 del CIC'NL/03 : ore contcmporancità.

complctamonto orario" attività di recupero c arricchinrento fòrmatiVo. soslituzioni:
S)Piano delle attività di cui al c. 4 dell'art.26 del CCNL/03:
9)Proposte per modalità c critcri per lo si.olgimcnto dei rapporti con le famiglic;

lO)Proposte atrività di cui agli aru. 28 e 86 del CICINL/03r
1 I )Piano annuale delle altività di aggiornamento e formazionc:
l2)(ìarta dci servizi Rcgolamento di istituto;
l3)Sicurczza e prevenzione nell'ambientc di lavoro :Addetti e Responsabili;
I zl)Designazione docenti cou funzioni tutoriali. coordinatori di classe. responsabili dei

plcssi 'lahoratori. cÒmpone nli tommissione aceenanrcnto \ alutx,/ione cornnctcnze alunni nrror i
iscritti:

15 )Clollaboratori dcl Dirigente Scolastico;
ló) Comitato pcr la valutazione dei docenti (aft. I comnra 1 29 Legge 107/l 5)
l7)Modelli per docurlentazione. valutazione e programmazlonel

I 8)Comunìcazioni del nresidcnte.
ll I)irigelrtgscofps

Brffiplf a ffi1
L't )-- t '


