ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI" ASCOLI PICENO
Capofila - Polo Tecnico Professionale di Domotica Assistenziale A.A.L.

IIS “E. Fermi”

Punto ordinante Piano Nazionale Scuola Digitale – Scuola eccellenza MIMIO – Scuola capofila ALMA-LAUREA –
Ente accreditato per la FORMAZIONE (obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua) – Scuola
polo per la formazione sulla SICUREZZA – Scuola polo per DSA.
Istituto Tecnico Tecnologico E. Fermi - Ascoli Piceno (APTF01101V) Indirizzi di studio: Chimica, Materiali e
Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia Trasporti e Logistica CORSO SERALE Indirizzo di studio: Informatica.
IPSIA – Comunanza (APRI011012) Indirizzo di studio: Manutenzione ed Assistenza Tecnica.
IPSIA – Sacconi (APRI011023) Indirizzo di studio: Manutenzione ed Assistenza Tecnica- Ottico – Moda
IPSCT – Ceci (APRC011019) Indirizzo di studio: Commerciale

Prot.n.

Oggetto :

Ascoli Piceno

Convocazione Collegio dei Docenti

Il Collegio dei docenti é convocato per mercoledì 13 settembre 2017 alle ore 10,00 presso la sede di via Cola
d’Amatrice (sala convegni della Camera di Commercio di Ascoli Piceno), per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1) Saluto del presidente della C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno dott. Gino Sabatini
2) Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico
3) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
4) Comunicazioni del Dirigente Scolastico su:
4a) Nomina dei collaboratori del Dirigente Scolastico;
4b) Referenti Alternanza scuola-lavoro;
4c) organico 2017/18 e presentazione nuovi docenti;
4d) formazione e composizione classi;
4e) assegnazione dei docenti alle classi;
4f) calendario della riunione dipartimento;
4g) formulazione orario delle lezioni dei docenti – nomina commissione orario;
4h) individuazione dei “tutor” per i docenti neo-assunti in ruolo (legge 107/2015 e DM 850 del
27/10/2015);
4i) disponibilità alla prestazione di ore aggiuntive, concessione di ferie e permessi;
4l) tempi e modalità di presentazione dei progetti che confluiranno nel PTOF 2017/18;
4m) vigilanza sugli studenti in ingresso e durante l’intervallo;
4n) autorizzazione all’esercizio della libera professione;
4o) informazione e formazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/08;
4p) dislocazione delle classi;
4q) articolazione orario delle lezioni;
4r) giustificazione assenze;
4s) rilevazione ingressi studenti in ritardo;
4t) armonizzazione commissioni e modulistica unitaria.
5) Proposta concernente il calendario degli esami integrativi, di idoneità e prove suppletive della sessione di
settembre relativa all’a.s. 2017/18 (art. 18, c, 7, O.M. 90/2001)
6) Proposta di composizione dei Gruppi di Lavoro per l’inclusione (GLI di Istituto, art. 15, c. 2, Legge 104/92) ;
7) Deliberazioni su:
suddivisione dell’anno scolastico in trimestri/quadrimestri e valutazioni interperiodali; armonizzazione
del calendario;
piano delle attività a.s. 2017-2018;
sul parere di autorizzazione al D.S. alla partecipazione ai progetti PON;
rinnovo accreditamento TFA;
commissione autovalutazione;
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deroga per casi eccezionali al limite della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato ai fini della validità dell’anno scolastico (art. 14 comma 7 del D.P.R. 122/09);
criteri per l’attribuzione del voto di comportamento con armonizzazione criteri di valutazione;
visite guidate e viaggi di istruzione; proposta di armonizzazione dei criteri;
armonizzazione del funzionigramma;
declinazione delle tematiche del Polo nella Progettazione del 20% del curricolare nelle materie di
indirizzo D.M. 234/2000;
armonizzazione ed individuazione delle aree delle funzioni strumentali in Base alle AREE MOTORI
definite nell’atto di Idirizzo del DS; definizione delle competenze e del numero (art. 33 CCNL
2006/09);
identificazione dei compiti del coordinatore di classe;
8) Iscrizione per un terzo anno alla stessa classe (art. 192, comma 4, d.lgs. 297/94);
9) Armonizzazione Centro Scolastico Sportivo;
10) Indicazioni per il progetto accoglienza;
-

Il Dirigente Scolastico
Patrizia Palanca
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