
A.s. 2018/19 Calendario incontri collegiali settembre 2018 
  

I collegi dei Docenti di segmento, Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado) 
sono convocati nel plesso della Scuola Media di via Mons. Virgilio 104 nei giorni: 
 

� 3 – 4 – 5 - 11  settembre 2018 per tutti gli ordini di scuola dalle ore 9.00   alle  11.00 
 
per  elaborare proposte relative all’ordine del giorno di seguito indicato : 

� Accoglienza nuovi Docenti; 

� Analisi delle problematiche della Scuola; 

� Impostazione delle linee organizzative e, in particolare, degli orari delle lezioni; 

� Modalità di definizione di linee metodologiche e didattiche per classi parallele; 

� Proposte P.O.F. e P.O.F. triennale 

saranno presieduti dal D.S., o in sua assenza dai Collaboratori delegati: 
 Scuola Infanzia  Aresu Anna Maria 
 Scuola Primaria  Piu Caterina 
 Scuola Second. 1°grado Corda Gianfranco 
i quali si impegnano a consegnare i verbali delle sedute al segretario del collegio. 
 
Gli stessi organi collegiali dovranno deliberare, altresì, sui punti all’ordine del giorno del sotto indicato 
collegio Plenario.  

 
1. Adozione dei registri per l’anno scolastico 2018/2019 
2. Suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 
3. Proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi;  
4. Proposte per l’assegnazione degli studenti alle classi; 
5. Proposte designazione tutor per i docenti neo-immessi in ruolo; 
6. Proposte designazione docenti coordinatori e segretari dei Consigli di classe, interclasse e 

intersezione; 
7. Proposte e criteri per l’orario settimanale delle lezioni; 
8. Programmazione riunioni Collegio dei Docenti, Colloqui con i genitori e Consigli di Classe; 
9. Proposta per utilizzo ore di completamento dei docenti; 
10. Proposta per data di svolgimento elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe; 
11. Criteri per ammissione o non ammissione alla classe successiva; 
12. Validità anno scolastico e deroghe eventuali; 
13. Determinazione data inizio scrutini finali; 
14. Approvazione scheda di valutazione dell’alunno e delle certificazioni delle competenze; 
15. Approvazione Piano attività facoltative per la Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria (piano 

attività integrative, visite guidate e viaggi di istruzione); 
16. Approvazione Progetti educativi e didattici; 
17. Proposte designazione referenti e commissioni varie; 
18. Determinazione aree delle F.S.; 
19. Proposte per attività di formazione in servizio del personale docente; 
20. Proposte per POF Anno Scolastico 2018/2019 e P.T.O.F. P.D.M. 

 



A conclusione delle suddette sedute settoriali, si procederà con gli incontri delle seguenti commissioni: 
 

� 3 settembre 2018 dalle ore 11.00 alle ore 13.00: Incontri docenti per la continuità (docenti 
delle classi ponte Primaria-Secondaria). Presiedono le docenti  Lavra Laura – La Placa 
Antonietta 

� 4 settembre 2018 dalle ore 11.00 alle ore 13.00: Incontri docenti per la continuità (docenti 
delle classi ponte Infanzia-Primaria). Presiedono le docenti Iacomo Gabriella – Mulas Giuliana 
. 

� 5 settembre 2018 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 proposte ed elaborazione prove d’ingresso 
scuola primaria e secondaria 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 GLI (gruppo di lavoro per l’inclusività); sono convocati i docenti 
di sostegno, tutti i docenti coordinatori di classe/sezione dei tre ordini di scuola, presiede 
l’insegnante Fais Michela  

� 11 settembre 2018 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 tutti i docenti si presenteranno nei relativi 
Plessi di appartenenza per predisporre l’accoglienza degli alunni. 

 

Il Collegio Plenario 

è convocato per il giorno 10.09.2018 (lunedì), dalle ore 9 alle ore  11. 
 
 
           Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Giacomo Murgia 
 
 


