ISTITUTO COMPRENSIVO “GAETANO

GUARINO”

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento
Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c. 92026 FAVARA
Tel.0922436110/Fax n. 0922436467 C.M. : AGIC85900B - C.F. 93062360842 E-mail
agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N° 5

Ai docenti
Al DSGA
Al sito web
Oggetto : Convocazione Collegio dei Docenti Unitario

Il Collegio dei Docenti è convocato per le ore 10.00 di Lunedì 09-09-2019 presso
l’Aula Magna “G. Cusumano” dell’Istituto con il seguente o.d.g.:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Linee generali PTOF: le parole chiave del cambiamento nell’innovazione .
Scuola come Life Design, Orientamento e continuità - ; le politiche per
l’inclusione : Alunni con Handicap, dislessia, BES: Scuola Polo inclusione,
PAI, dall’agenda ONU 2030 alla lotta alla dispersione scolastica e
affermazione della cittadinanza studentesca; progettualità specifica e di istituto.
Sportello Autismo. La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile,
Cittadinanza e inclusione.
3. Indirizzo musicale per la scuola media
4. Organizzazione didattica generale: quantità orarie obbligatorie, curriculo
integrato, organico dell’autonomia : dal potenziamento ai potenziamenti .
5. Sicurezza e privacy: il ruolo del docente nella crescita della cultura della
sicurezza e della Privacy, utilizzo spazi esterni . Regolamento d’istituto .
6. Comitato Tecnico Scientifico e rapporti con l’Università, il Territorio e le
Imprese
7. Aree Funzioni Strumentali
8. Modalità di programmazione e di verifica e valutazione, risultati lavori delle
Commissioni e dei Dipartimenti/aree disciplinari; approvazione scheda
comparazione voti-obiettivi-perfomances, valutazione del comportamento

9. Piano delle attività e delle riunioni;
10.Valutazione del servizio dei docenti neo immessi in ruolo;
11.Formazione e aggiornamento: Seconda annualità Piano Triennale. Piattaforma
Sofia.
12.Nomina Commissioni: orientamento e continuità, cultura, pari opportunità,
legalità, innovazione didattica e sperimentazione; deleghe delle commissioni e
nomina presidenti , nomina referenti aree specifiche di attività .
13.Alleanza scuola – famiglia : specificità dei ruoli e patto formativo di
corresponsabilità . Settimana dell’accoglienza .
14. Nomina Vicario ,Collaboratori del Dirigente, responsabili di plesso ;
15.Comunicazioni del Presidente.
Grazie per la Collaborazione

Il Dirigente Scolastico
( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri)
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n°
396/1993)

