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 Al personale docente dell’I. C. Ponte (BN) 

 a ½ mail e sito web                                                                                 
e, p. c. - al D.S.G.A. 

- ai Collaboratori scolastici  

del plesso interessato 
 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.gov.it 

 

                                                                        

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti – 02 settembre 2016 
 

     Il Collegio dei docenti dell’I. C. Ponte (BN) è convocato per il giorno 02/09/2016 alle ore 10.00, 

presso la Scuola Secondaria di I Grado di Ponte, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Insediamento del Collegio dei docenti a. s. 2016/17;  

2. Individuazione segretario verbalizzante; 

3. Accoglienza docenti in ingresso; 

4. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

5. Definizione organigramma/funzionigramma a. s. 2016/17: notifica al Collegio nomine 1° 

Collaboratore del Dirigente e Responsabili di plesso;  

6. Funzioni Strumentali al P.O.F. a. s. 2016/17 (art.33 C.C.N.L. 2006-2009): definizione aree 

d’intervento, criteri di attribuzione (requisiti, competenze, titoli, esperienze), termini e 

modalità di presentazione delle domande: delibera; 

7. Situazione generale dell’Istituto al 01/09/2016 in riferimento ai plessi, all’organico 

dell’autonomia, alle sezioni/classi, agli alunni diversamente abili, al personale A.T.A.;  

8. Assegnazione docenti comuni e di sostegno a plessi, sezioni, classi a. s. 2016/17 (posizioni 

definitive al 01/09/2016): notifica al Collegio; 

9. Individuazione docenti coordinatori/segretari dei Consigli di intersezione/interclasse/classe;  

10. Modalità di articolazione del Collegio (dipartimenti e referenti/commissioni e componenti): 

delibera; 

11. Calendario scolastico regionale a. s. 2016/17: notifica rettifica D.G.R. n.275 del 14/06/2016 

(D.G.R. n.367 del 13/07/2016) e proposta al Consiglio d’Istituto su eventuale adattamento 

dello stesso alle specifiche esigenze ambientali; 

12. Suddivisione dell’anno scolastico, ai fini della valutazione degli alunni, in trimestri o 

quadrimestri: delibera;  

13. Calendario impegni collegiali avvio nuovo anno scolastico: delibera; 

14. Criteri di selezione per l’individuazione di n. 10 docenti per la partecipazione ad iniziative di 

formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi di cui alla nota MIUR prot. 

n.9924 del 29/07/2016: delibera;   

15. Assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale docente di cui ai 

commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (a. s. 2015/16): notifica 

determina dirigenziale;  

16. Comunicazioni del Presidente.  
                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Dott.ssa  Marlène Viscariello  
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93                                   
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