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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “ B. VINCI”- NICOTERA 
Liceo Classico “B.Vinci”- Nicotera;I.T.I.S. “A.Russo” – Nicotera 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado – Limbadi 
piazza “F.Raimondo” - 89844 Nicotera (VV) C.M. VVPC04000D 

 
Prot. 6576                                                             Nicotera, 25 agosto 2017 

 
Ai Sigg. Fiduciari di plesso 

 
Ai Sigg. docenti  

del Liceo classico “B. Vinci”, dell’I.T.I.S. “A.Russo” 
dell’I.C. di Limbadi 

 
Alla Sig. Giuseppe Orfanò 

 Ass. Amm. – responsabile gestione registro elettronico 
 

Al DSGA 
 

Al sito web della scuola 
 
 

                          S E D E 
 
Oggetto: Collegio dei docenti unitario: convocazione. 
 

 Si comunica che venerdì 1 settembre p.v., presso il Liceo Classico “B.Vinci” di 

Nicotera, alle ore 10,30, avrà luogo il Collegio dei docenti plenario con i seguenti punti 

all’o.d.g.:  

1. Insediamento dell’Organo Collegiale 
2. Assegnazione dei docenti alle classi/sezioni 
3. Designazione dei coordinatori delle équipes pedagogiche 
4. Suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici 
5. Scelta del tempo scuola da assegnare alle discipline 
6. Pausa didattica 
7. Insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera nel 

quinto anno del Liceo classico e dell’ITIS 
8. Sicurezza nei luoghi di lavoro:integrazione percorsi formativi destinati agli 

studenti nella progettazione curricolare 
9. Cyberbullismo: integrazione percorsi formativi destinati agli studenti nella 

progettazione curricolare 
10. Criteri generali per la valutazione degli alunni 
11. Indicatori per la valutazione disciplinare in decimi 
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12. Indicatori per la valutazione del comportamento 
13. attribuzione del credito scolastico e formativo nella scuola secondaria di 

secondo grado; 
14. Regolamento disciplinare alunni 
15. Organo di garanzia 
16. Criteri per la formulazione di quadri orario 
17. Designazione Commissioni  
18. Piano delle attività funzionali all’insegnamento 
19. Piano annuale di aggiornamento e di formazione dei docenti 
20. Orario delle lezioni/attività 
21. Calendarizzazione incontri precedenti l’inizio dell’anno scolastico 

 
 Il DSGA in indirizzo vorrà assicurare il supporto di un assistente tecnico durante lo 

svolgimento del collegio. 

Il Sig.Orfanò in indirizzo curerà  la diffusione della presente circolare tra personale 

interessato anche mediante la pubblicazione della stessa nella “bacheca” del registro 

elettronico. 

  
                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                Dott.ssa Marisa Piro  


