
 

 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   “T. Tasso”  di Bisaccia 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 

di BISACCIA e ANDRETTA 

via Roma – 83044 .BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it  Cod.Fisc. 91003820643 

Tel. 0827/89204 fax 0827/ 1811360 

PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Web site: www.icbisaccia.it 
 

 

 

 

 

 

A tutti i docenti dell’I.C. “T. Tasso”  

Al DSGA 

Agli atti 

Al sito web  
dell’ I.C. di Bisaccia 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti n. 1  
 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato per lunedì 3 settembre 2018;  a partire dalle ore 9,00 nella 

sala docenti della sede centrale dell’Istituto Comprensivo “T. Tasso” di Bisaccia in via Roma: 

• Informativa ai lavoratori ai sensi  art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 81/2008 a cura del RSPP 

ing. A. Castagnozzi (obbligatoria per tutto il personale in servizio presso questo istituto)  

A seguire  i  punti all’ ordine del giorno: 
 

1) Insediamento Collegio – Saluto del Dirigente Scolastico; 

2) Approvazione verbale della seduta precedente;  

3) Comunicazione nomina dello staff   e segretario verbalizzante; 

4) Calendario Piano annuale – proposta ed approvazione;  

5) Struttura responsabili di plesso e dipartimenti; 

6) Scansione A.S. ai fini della valutazione;  

7) Conferma del registro elettronico e uso registri di classe;  

8) Costituzione GLHI e GLI;  

9) Individuazione delle funzioni strumentali: criteri e tempistica; (candidature entro le ore 13,00 di 

sabato 08-09-2018);  

10) Designazione: Referente Invalsi, Responsabile Sito Web, Responsabile RAV e PdM;  

11) Designazione dei docenti responsabili dei laboratori; 

12) Designazione delle commissioni (orientamento, visite guidate e viaggi); 

13) Nomina Docente Tutor per Neoimmesso in ruolo; 

14) Delega al DS per adesione a Reti e progetti aventi carattere di urgenza;  

15) Disponibilità ore di sostituzione docenti assenti; 

16) Integrazioni al POF e nuovo Atto di indirizzo per l’a.s. 2018/19 e triennio 2019-2022 (presentazione 

nuovi progetti entro le ore 13,00 di sabato 08-09-2018);  

17) PON Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia, (3 moduli) 

- Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base e inizio attività  

(5 moduli: 3 inglese, 1 matematica, 1 italiano) – Azioni;  

18) Comitato di Valutazione L. 107/2015 art. 1 co. 129 , modalità e criteri di scelta, nomine;  

19) Surroga componenti organo di garanzia 

20) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Sandra Salerni 

  Documento firmato digitalmente 

  ai sensi del CAD e normativa connessa 

 




