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Prot.   4241/A19  del  25/08/2014   

Collegio dei docenti n. 1 
 

 
      All’Albo online 

Ai docenti dell’IIS Costanzo 
Al Direttore SGA 

 
Prot. n. 4241  del 25/08/2014, Decollatura 
 
Il collegio dei docenti è convocato per lunedì  01/09/2014 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso il Liceo 
scientifico di Decollatura per discutere il seguente O.d.G. 
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Saluto del Dirigente scolastico 
3. Comunicazione esiti prove d’esame degli alunni con sospensione a.s. 2013-14 
4. Calendario scolastico  

a. Presa atto Calendario scolastico nazionale e regionale 2014-15 
b. Ripartizione a.s. in periodi didattici  
c. Proposta avvio anticipato dell’a.s. 2014-15 e recupero giorni 

5. Proposte per la definizione dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi 
6. Piano dell’Offerta formativa 2014-15 

a. Organizzazione dipartimenti, gruppi di lavoro per l’elaborazione del POF 2014-15 
b. Verifica e sviluppo del PAI per BES  e Handicap 
c. Figure strumentali: individuazione aree e termini di presentazione candidature, nomina 

commissione esame istanze  
d. Proposte Organizzazione attività di accoglienza degli alunni 
e. Approvazione progetti: Scienze, Biblioteca amica  
f. Gruppi di lavoro per innovazione didattico-organizzativo 
g. Curricolo: programmazione compresenze ITP, quota di autonomia e flessibilità curricolare 
h. Costituzione Comitati tecnico-scientifici  
i. Modalità comunicazione scuola-famiglia (Registro elettronico, Comunicazione settimanale, 

Comunicazione esiti scrutini intermedi e finali, Pagellino intermedio) 
7. Proposte per Piani annuali  

a. Piano annuale delle attività del personale docente 2013/14 
b. Piano annuale di formazione del personale docente 

8. Criteri didattici per l’elaborazione degli orari di lezione 
9. Programmazione degli Esami di idoneità e degli Esami integrativi 
10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 

    Il Dirigente scolastico 
(dott.ssa Patrizia Costanzo) 
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