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Al personale docente 

OGGETTO: INTEGRAZIONE PUNTI ALL’O.D.G DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Si rende necessario integrare l’ordine del giorno del collegio dei docenti del 2 settembre 2019 ore 
10:00 con i seguenti: 

- Inserimento nell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i 
tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale, di TFA e dei corsi destinati al conseguimento della 
specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica in lingua straniera ai sensi del D.M. n. 249/2010 e del D.M. n. 93/2012 
- Adesione protocollo PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO di ampliamento dell’offerta formativa 

“ORIENTEERING, LO SPORT PER TUTTI: il territorio come palestra a cielo aperto” Opportunità di 
collaborazione sovvenzionata dalla Regione Puglia - Assessorato allo Sport, in collaborazione gratuita 
con l’A.s..d. Orienteering Academy Puglia con sede a Valenzano in via Capurso, 99, president prof. 
Luigi Laricchia 

- Progetto gratuito nei mesi ottobre/dicembre 2019 riferito ai bambini di quarta e quinta primaria in 
orario curricolare, convenzione con l’ASD Volley di Barletta. 

Pertanto è di seguito definito il nuovo ordine del giorno: 

1. Insediamento dell’Organo Collegiale, lettura del verbale del collegio precedente;
2. Inserimento nell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti

dei percorsi di laurea magistrale, di TFA e dei corsi destinati al conseguimento della specializzazione 
sul sostegno e di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 

straniera ai sensi del D.M. n. 249/2010 e del D.M. n. 93/2012;  
3. Designazione collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 25 D.Lgs. 165/2001, D.Lgs.150/2009 e s.m.i.);
4. Designazione docenti responsabili organizzativi dei plessi di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria;
5. Designazione segretario verbalizzante Collegio Docenti e Dipartimenti;
6. Delibera Piano Annuale delle attività collegiali (art. 28 CCNL precedente non modificato dal CCNL vigente);
7. Designazione coordinatori dei dipartimenti / gruppi di lavoro/Consigli di classe, interclasse, intersezione;
10. Rendicontazione RAV e prime riflessioni sul PDM e Piano dell’Offerta Formativa; esame esiti prove
INVALSI; 
11. Delibera indirizzi organizzativi generali: distribuzione e tempi delle discipline e delle attività (D.P.R.
89/2009), curricolo verticale, prove di istituto sul core curricolo e compiti di realtà/studi di caso per la 
certificazione delle competenze;  
12. Delibera criteri relativi all’inserimento di alunni stranieri nelle singole classi e ratifica
13. Accoglimento della domanda di iscrizione alunna …. per la terza volta alla classe ….. della scuola
secondaria; 
14. Scansione dell’anno scolastico;
15. Individuazione delle aree per lo svolgimento delle Funzioni Strumentali;
16. Assegnazione dei docenti alle classi;
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17. Ampliamento dell’offerta formative in orario curricolare 2019/2020:  
17a)Adesione protocollo PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO di ampliamento dell’offerta formative 
“ORIENTEERING, LO SPORT PER TUTTI: il territorio come palestra a cielo aperto” Opportunità di collaborazione 
sovvenzionata dalla Regione Puglia - Assessorato allo Sport, in collaborazione gratuita con l’A.s..d. 
Orienteering Academy Puglia con sede a Valenzano in via Capurso, 99, presidente prof. Luigi Laricchia; 
17b)Progetto gratuito nei mesi ottobre/dicembre 2019 riferito ai bambini di quarta e quinta primaria in 
orario curricolare, convenzione con l’ASD Volley di Barletta;  
17c) altre proposte di ampliamento dell’offerta formative; 
18. Piano formazione docenti;  
19. Definizione gruppo di lavoro per l’inclusione;  
20. individuazione tutor interno per corso formazione di ambito per docenti, lingua inglese livello A2.  
 
 
 
 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
 
 
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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