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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 – 13 settembre 2016 
 

     Il Collegio dei docenti dell’I. C. Ponte (BN) è convocato per il giorno 13/09/2016 alle ore 10.00, 

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

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi - nota MIUR prot. n.9924 

del 29/07/2016: notifica nominativi 10 docenti;   

3. Designazione dei docenti Funzioni Strumentali al P.O.F. a. s. 2016/17 (P.T.O.F. 2016-19);  

4. Organigramma della sicurezza – a. s. 2016/17: notifica al Collegio;  

5. Docenti preposti alla vigilanza sul divieto di fumo: notifica al Collegio; 

6. Docenti preposti all’utilizzo dei defibrillatori: notifica al Collegio; 

7. Individuazione responsabili delle biblioteche e dei laboratori;  

8. Nucleo Interno di Valutazione: delibera composizione a. s. 2016/17;  

9. G.L.H. d’Istituto (Paupisi), G.L.H. d’Istituto (Ponte/Torrecuso) e G.L.I.: delibera 

composizione a. s. 2016/17;  

10. Centro Sportivo Scolastico: delibera composizione a. s 2016/17; 

11. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie (art.29, c.4 - CCNL 

2006/2009): proposta al Consiglio d’Istituto;  

12. Elezioni OO.CC. di durata annuale a livello di istituzione scolastica: proposta date al 

Consiglio d’Istituto;  

13. Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica per alunni non avvalentesi: 

proposte;  

14. Validazione anno scolastico alunni Scuola Sec. I grado - deroghe al monte ore previsto per 

le assenze: delibera; 

15. Valutazione alunni - criteri, modalità, tempi e strumenti: delibera;  

16. Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento (40+40) a. s. 2016/2017: delibera 

di approvazione;  

17. Organizzazione programmazione settimanale Scuola Primaria a. s 2016/17: delibera;  

18. Destinazione ora di approfondimento (Sc. Sec. I grado – 36 ore) a. s. 2016/17: delibera;  

19. Criteri sostituzione docenti temporaneamente assenti: delibera; 

20. Organico dell’autonomia - nota MIUR prot.2852 del 05/09/2016: ore di co-docenza;  

21. Attività da retribuire con il F.I.S. a. s. 2016/2017: delibera (art.88 – CCNL 2006/2009);  

22. Progetto pre-scuola plessi Scuola Primaria: delibera di approvazione; 

23. Progetto “Sport di classe” plessi Scuola Primaria: delibera di adesione; 

24. Attività di avviamento alla pratica sportiva - Scuola Sec. di I grado: delibera di adesione;  

25. Progetto “minibasket”: delibera di approvazione; 

http://www.icpontebn.gov.it/
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26. Progetto “La scuola adotta un cinema”: delibera di adesione; 

27. Progetto IPDA – individuazione precoce difficoltà di apprendimento – ultima sezione 

Scuola dell’Infanzia: delibera di adesione; 

28. Programma “Scuola Viva” – POR Campania F.S.E. 2014/2020: delibera di 

partecipazione; 

29. Progetto triennale di educazione alimentare – classi prime Sc. Sec. I grado a. s. 2016/17: 

delibera di approvazione; 

30. Comunicazioni del Presidente e consegna orario settimanale di servizio a tutti i docenti. 

 

 
                             IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

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

 


