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COMUNICAZIONE N. 1 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 
 

Si comunica che Lunedì 3 Settembre 2018 alle ore 9.00 è convocato il Collegio dei Docenti 

per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

3. Orario scolastico, suddivisione anno scolastico in quadrimestri o trimestri, classi 

funzionanti; 

4. Nomina delle Funzioni Strumentali relative a “Orientamento scolastico in entrata e  

continuità con le scuole del primo ciclo di istruzione ”,” Rapporti con enti esterni con 

riferimento al mondo del lavoro, orientamento in uscita e coordinamento delle attività 

riguardanti l’Alternanza Scuola Lavoro”; “Servizi agli studenti ed ai docenti e 

organizzazione delle attività destinate ai docenti di potenziamento”  e individuazione 

degli incarichi da attribuire per l’a.s. 2018/19; 

     5. Dipartimenti Disciplinari e di Indirizzo: calendario relativo agli incontri previsti; 

     6. Esami di idoneità ed integrativi;  

     7. Piano annuale delle attività e pianificazione dettagliata degli incontri previsti dal 3 al 14 

settembre; 

     8. Corsi organizzati nell’ambito della flessibilità oraria; 

     9.Valutazione unica 1° quadrimestre; 

     10.Conferma attuazione di percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione    

Professionale; 

     11. Ampliamento Offerta Formativa IIS Mattei: Conferma Indirizzi e Articolazioni 

esistenti e approvazione richiesta di attivazione di nuovi corsi; 

     12. Disciplina Non Linguistica con metodologia CLIL: Individuazione delle materie; 

     13. Autorizzazione alla frequenza di alunni con doppia ripetenza;  

     14. Formazione generale - Ambiente di lavoro;  

     15. Conferma dell’istituzione del Centro Sportivo Scolastico a.s.2018/19; 

     16. Attività di formazione del personale docente in accordo con PTOF; 

     17. Varie ed eventuali. 

 

Recanati, 24/07/2018      Il Dirigente Scolastico  

         (Prof. Giovanni Giri) 
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