
u: #
MINISTERO DELTA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituto Comptensivo Statale "Criscuoli"
Scuola delPlnfanzia, Primaria e Secondaia di Primo Gtado

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
Yia S. Ianni - 83054 Sant'Angelo dei Lombatdi (AV)

0827 23108 - Fax 0827 215089 - C.F. 91003700647

http://www.icctiscuoli.eu- email avic87500g @istruzione.it - C.M. AVIC87500G
SEZIONI ASSOCIATE

*MANLIO ROSSI DORIA" DI TORELLA DEI LOMBARDI
Telefax: 0 82 7 / 44417 email: scuolatotella@gmail. com
«L. DE SIMONE" DI GUARDIA LOMBARDI

Tele fax : 0 82 7 / 4 107 5 email: s cuolaguardialombardi@gmail. com
..A.MORO'DI MORRA DE SANCTIS

Telefax: 0527 / 43041 email: scuolamedia .morta@gmail. com
*V.M.SANTOLI'DI ROCCA SAN FELICE

Telefax: 0827 .45.02.5 email: scuolakenn edyrocca@gmail' com

prot. ùft ,l Sant'Angelo dei Lombardi 11,26/s/201,6

Ai Docenti

Ai collaborltort
scolastici sede centrale

Atti, Sito web, albo

Oggetto: Indica{oni per la presa di senti{o e conuoca{one collegio ini{ale anno scolastico

2016/2017.

GIOYEDI' 01.09.2016 ore 8.30 Presa di sewtzio docenti trasferiti e neoassunti (Jffìcio

del Personale Sede Centrale di Sant'Angelo dei L.)

Presso l'auditorium della sede centrale di Sant'Angelo dei Lombardi dalle ore 9:30 alle

ore 12:00 è convocato il Collegio dei docenti con analisi e discussione dei seguenti punu

o.d.g.

1) Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente,

2) Comun icaziot'tr introduttive del Dirigente scolastico,

3) Insediamènto Collegio docenti a.s. 201,6 /1,7: Presentazione nuovi
docenti,

4) Calendario scolasticò: suddivisione dell'anno in trimestri e quadrimestri, presa

d'atto del calendario relonale e delle eventuali proposte di adattamento del CdI;

criteri di massim a orarto settimanale delle Leziottr; luflifoffiazione orari ''':



5) Destgnazione membri delle 5 Commissioni di supporto al lavoro del Collegio
docenti: 1) POF, 2) ORARIO, 3) CONTINUITA', 4)VALUTAZIONE DEI
CURRICULA aspiranti Funzioni Strumentali, esperti esterni ed interni per attività
formative curdcolari ed extracurricolari- 5) Accoglienza-inserimento alunni
stranieri.

6) Proposta di nomina dl n.2 componenti della commissione acquisu e/o
riconferma dei docenti incaricatt a.s. precedente;

7) Proposta di nomina di n. 2 componenti settore docenti della commissione
elettorale e del suo responsabile ai sensi deIl'O.M. 215/91,;

B) Definizione compiti operativi delle commissioni nella fase rntziale dell'anno
scolastico.

9) Proposte per l'assegnazione delle F.S. aI POF (Ate-Numero-Tipologa). Fissazione
del termine presentazione domanda Funzioni Strumentali.

1O)Proposta di criteri (linee gurdò per la definizione del Piano Annuale delle attività
collegiali e del Piano annuale dr formazione e aggiornamento professionale A.S.

201,6/2017;
1 1) Composizione dei Dipartimenti disciplinati e no mi n a c o «r rd in a to ri-

verbaltzz^tofi. .
12) Gruppo di lavoro per l'Handicap e GLI: designazione componenti.

13) NIV definizione compiti e proposta d'individuazione componenti: (zza

rappresentante per ogni segmento forrzatiuo ed alneno un componente per ciascuna Sede

scolastica).

l4)Approvazione dei progetti "Scuola Viva" Regione Campanra e "Contrasto alle

dipendenze ed al Tabagismo" Asl Avellino.

15) Comuricazione del Calendario degli i-p.g- fino all'inizio delT'anno scolastico.

l6)Dichiarazione e-mail personali per aggiornamento mailing list d'istituto.
1,l)Yane ed eventuali.

GENTE SCOLASTICO

Nicola ,*r(,
;0,4J\"^*/.,

\


