
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE.
Piazza Baccelli 4

 fric81100g@istruzione.it

OGGETTO:Collegio dei docenti del 04 settembre 2017

Si comunica che il 04.09.2017 alle ore 10:00 è convocato il Collegio dei Docenti e si terrà presso la
sala Polivalente del Comune di Ripi con il seguente o.d.g.:
Presentazione-accoglienza nuovi docenti

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
2. Regolamento modalità di funzionamento collegio docenti
3. Organizzazione didattica
- Assegnazione dei docenti alle classi e ai
-Nomina:Collaboratori dirigente, Resp. Di sede
- Proposta numero, aree,compiti delle FFSS
- Nomina commissione per valutare domande per assegnazione della funzione strumentale
- Nomina coordinatori di classe intercl
- Scelta scansione valutativa anno scolastico (trimestre, quadrimestre, valutazioni intermedie)
- Attività alternativa alla IRC.
4. Commissione accoglienza alunni stranieri.
5. Divisione A.S. 2017/18 in trimestri o quadrimestri
6. Rinnovo OO.CC. - proposta calendario
7. Attività di insegnamento alternative IRC
8. Criteri Assegnazione aule
9. Validazione anno scolastico (art.11 Dlgs 59/04): deroghe assenze
10. Rapporti con le famiglie
11. Proposta piano annuale attività
12. Programmazione
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E p. c. al D.S.G.A. Crescenzi Maria

Collegio dei docenti del 04  settembre  2017 

Si comunica che il 04.09.2017 alle ore 10:00 è convocato il Collegio dei Docenti e si terrà presso la
di Ripi con il seguente o.d.g.: 

accoglienza nuovi docenti 

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Regolamento modalità di funzionamento collegio docenti

Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi 
nte, Resp. Di sede

Proposta numero, aree,compiti delle FFSS
Nomina commissione per valutare domande per assegnazione della funzione strumentale
Nomina coordinatori di classe interclasse ; 

tiva anno scolastico (trimestre, quadrimestre, valutazioni intermedie)

. Commissione accoglienza alunni stranieri.
Divisione A.S. 2017/18 in trimestri o quadrimestri

proposta calendario
di insegnamento alternative IRC

. Validazione anno scolastico (art.11 Dlgs 59/04): deroghe assenze

. Proposta piano annuale attività

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERITA’ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

fax 0775/284015 
fric81100g@pec.istruzione.it

Ripi, 17.08.2017 
Ai docenti 

LORO SEDI 
Al sito web 

E p. c. al D.S.G.A. Crescenzi Maria 

Si comunica che il 04.09.2017 alle ore 10:00 è convocato il Collegio dei Docenti e si terrà presso la 

Nomina commissione per valutare domande per assegnazione della funzione strumentale

tiva anno scolastico (trimestre, quadrimestre, valutazioni intermedie)



13.Modalità e criteri di valutazione
14. Esami di licenza media – criteri valutazione e ammissione
15. Definizione criteri sostituzione colleghi assenti
16. Organizzazione dipartimenti e proposte resp. di dipartimento
17. Illustrazione programma e calendario dei lavori giorni successivi
Note informative:
2) Per i punti all’o.d.g. da n.3- a n.15 si propone di riconfermare quanto deliberato nel precedente 
A.S. 2016-17. Si allega alla presente, per opportuna presa visione ed eventuale riesame, l’ estratto 
delle delibere di cui sopra.
Si precisa, al riguardo, che chiunque ritenga utile apportare integrazioni e/o modifiche alle suddette 
delibere, è invitato a comunicare all’indirizzo mail della scuola (fric81100g@istruzione.it) le 
proprie proposte migliorative 2 giorni prima del collegio.

Vincenzina Irene Sabetta 
Dirigente scolastica 




