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Prot. n.6656/02-03                                                                                    Castellammare di Stabia, 04 settembre 2019 

 

 
Ai  Docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo e al sito web 

 

Oggetto: Integrazione e modifiche alla convocazione del Collegio dei Docenti del 05 settembre 2019  

 

L’ordine del giorno del Collegio dei Docenti, convocato il 05 settembre 2019, alle h.14.30, nel teatro 

della Fondazione OIERMO è così modificato ed integrato, relativamente ai punti sui quali discutere e 

deliberare: 

 

1. Comunicazioni del Dirigente - Linee guida del Dirigente Scolastico, a.s. 2019/2020  

2. Analisi del Piano di Miglioramento – Priorità  RAV  

3. Valutazione degli esiti formativi – risultati a.s. 2018/2019 - Criteri di valutazione dei 

comportamenti e degli apprendimenti  

4. Curricolo verticale - competenze primo Biennio – Secondo Biennio – 5° Anno 

5. griglie di correzione delle prove scritte 

6. Programmazione didattica disciplinare per competenze per area comune o professionalizzante – 

Individuazione dei contenuti - attività didattiche laboratoriali – revisione menu dalle classi 

seconde alle classi quinte – menu classi prime di nuovo ordinamento – menu della classe prima 

del percorso Iefp – revisione menu delle classi corso serale  

7. Accordi su rubriche di valutazione e prove autentiche per classi parallele 

8. Prove di ingresso per classi parallele: tipologia di domande e contenuti 

9. Prove di ingresso e accoglienza classi prime 

10. Proposte delle attività progettuali in attuazione del PTOF 

11. Pianificazione delle uscite e visite didattiche, viaggi di istruzione, percorso di alternanza scuola-

lavoro, percorso Iefp  

12. Analisi dei bisogni formativi e definizione dei processi per l’integrazione scolastica degli allievi 

13. Ripartizioni dei compiti e delle attività delle FF.SS., a.s. 2019/2020 - individuazione aree e 

termine candidature 

14. Informativa sugli esami di idoneità, passerella 

15. Definizione organigramma, a.s. 2019/2020 

16. Individuazione e nomina membri Commissione elettorale, a.s. 2019/2020 

17. Individuazione e nomina membri Gruppo tecnico di lavoro, a.s. 2019/2020 

18. Individuazione e nomina membri Gruppo di lavoro ottimizzazione dell’Offerta Formativa, a.s. 

2019/2020 

19. Individuazione e nomina membri Gruppo di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro, 

a.s.2019/2020 

20. Individuazione Animatore digitale 
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21. Individuazione del Referente interno HACCP 

22. Individuazione Referente RAV/ Bilancio sociale 

23. Individuazione Referente INVALSI 

24. Individuazione Nucleo interno di valutazione 

25. Referente del cyberbullismo 

26. Individuazione del Referente Laboratorio Enogastronomico  

27. Individuazione del Referente Laboratorio Sala e Vendita 

28. Individuazione del Referente Laboratorio Accoglienza/Informatico 

29. laboratorio multimediale 

30. Comitato di valutazione 

31. Organo di Garanzia 

32. Piano di Formazione Docenti ed ATA, seconda annualità –corso di aggiornamento 

sull’archiviazione e conservazione della documentazione informatica-digitale-cartacea  per il 

personale  Docente ed ATA, alla luce della normativa attualmente in vigore   

33. laboratorio multimediale 

34. Individuazione dei Tutor per i Docenti neoimmessi 

35. Iscrizioni alunni per la terza volta alla stessa classe, a.s. 2019/2020 

36. Piano annuale delle attività, a.s. 2019/2020 - Articolazione attività didattica settimanale, settembre 

2019 

37. articolazione attività didattiche di sostegno 

38. Attività F.S., a.s.2019/2020: individuazione aree e termine candidature 

39. Scuola Viva quarta annualità 

40. Partecipazione Scuola Viva in quartiere 

41. Commissione Esami di idoneità ed integrativi – candidati interni 

42. Esami di qualifica candidati esterni scadenza presentazione documentazione 

43. Varie ed eventuali 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n. 93/1993 


