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Prot. N. 4613/A19       Imola, 1 settembre 2016 
Comunicazione N.235        

Ai Docenti 
          p.c. Personale ATA 
           I.C.- n. 5- Imola 
 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti Unitario. 

 E’ convocato il Collegio Docenti Unitario il giorno 5 settembre 2016, alle ore 9.30 presso l’atrio della 

palazzina A della scuola primaria S. Zennaro per trattare il seguente o.d.g.: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale sarà letto solamente in caso di 

esplicita richiesta da parte di qualche docente; 

2) Comunicazioni D.S.; 

3) Assegnazioni docenti alle classi e sezioni; 

4) Definizione numero F.S.  (criteri di attribuzione, termine presentazione delle domande); 

5) Indicazioni manifestazione di interesse per Nomina componenti commissione elettorale.; 

6) Linee programmatiche del P.T.O.F.  ( integrazione e adattamento); 

7) Piano di miglioramento: punto della situazione e attività da svolgere anno scolastico 2016-2017); 

8) Delega al Dirigente per aderire a progetti finanziati e/o proposti da Enti esterni che risultino 

qualificanti per l’ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2016-2017; 

9) Delega al Dirigente per stipulare convenzioni, accordi e/o protocolli d’intesa che risultino 

qualificanti per l’ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2016-2017; 

10) Pianificazione attività funzionali all’insegnamento a. s. 2016-2017; 

11) Adozione della valutazione trimestrale o quadrimestrale; 

12) Richiesta disponibilità ai docenti per svolgere attività alternativa alla scuola secondaria di 1°; 

13) Formazione in servizio ( registro elettronico,…) 

14) Inizio delle lezioni; 

15) Orario di servizio; 

16) Eventuali ulteriori necessità didattiche, amministrative o organizzative; 

17) Varie ed eventuali. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adele D’Angelo 
“Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

del D.lgs. n. 39/93” 
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