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CIRCOLARE N. 012 

        Alla Cortese Attenzione 
        dei Docenti delle Scuole 

         dell’Infanzia, Primarie  
e Secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo n. 2 

Pescantina 
ATTI/ALBO 

 
OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti Unitario. A.S. 2017/18. 
 

Il giorno martedì 12 settembre 2017 alle ore 10.30, presso la Sala dell’Edificio 
Polifunzionale di Via Borgo 35 a Pescantina, si riunirà in seduta plenaria il Collegio dei 

Docenti unitario dell’Istituto Comprensivo n. 2 di Pescantina per discutere e deliberare 
intorno ai seguenti argomenti posti all’ordine del giorno : 
 

01.Lettura ed approvazione  del verbale della seduta precedente; 
02.Delibera prime modifiche alla progettazione, verifica, valutazione e 

documentazione, in riferimento: 
- ai cambiamenti apportati in base al RAV ed ai lavori delle commissioni: 
*a livello d’Istituto, nel PTOF e nel  PdM per il biennio 2017/18 e 2018/19 

*a livello dei plessi e delle varie classi ( definizione curricolo competenze 
chiave,certificazione competenze, valutazione del comportamento, condivisione 

modulistiche per stesura UDA, prove comuni)  
-alle istanze del territorio (I.C. 1 ed Enti); 

03. Prime ipotesi di utilizzo dell’organico dell’Autonomia  in base al RAV ed al PdM ; 

individuazione funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 2006/09) e referenti  sia per 
particolari progettualità (DSA, Informatica, ecc.) sia per i dipartimenti degli ambiti di: 

italiano-storia -geografia/scienze e matematica/ tecnologia/ed  fisica/arte/ musica/ 
lingue straniere; 

04.Assegnazione dei docenti ai plessi, alle sez. e/o classi; 
05.Individuazione dei docenti collaboratori (art. 34 CCNL 2006/09); 
06. Aggiornamento del Piano Triennale  delle attività di formazione per l’anno 

2017/2018 anche in collaborazione con i genitori; 
07.Piano Annuale attività funzionali all’insegnamento a.s. 2017/2018 (art. 29 CCNL 

2006/09); 
08.Integrazioni e/o modifiche piano gite periodo sett/dic. 2017 
09.Varie ed eventuali. 

Cordiali saluti.  
    

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Dott.ssa Elisabetta Peroni 

Firma autografa 

(sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93) 
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