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Pavia di Udine, 22/08/2018

Al personale docente in servizio
 presso l’I.C. di Pavia di Udine 

e p.c Al DSGA

OGGETTO: Convocazione adunanza del Collegio Docenti plenario del 1 settembre 2018

Il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno 1 settembre 2018 alle ore 9,00, presso Villa Florio di Buttrio,
Via Morpurgo, n°2  per la trattazione del seguente O.d.G.:  

1. Approvazione del verbale dell’adunanza precedente
2. Suddivisione dell’anno scolastico in periodi
3. Adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto – comunicazioni e conseguenti determinazioni
4. Conferimento eventuali spezzoni orario pari od inferiori alle 6 ore settimanali  ex art. 1, c. 4  Regolamento

supplenze DM 131/07- individuazione docenti interessati
5. Assegnazione dei docenti ai plessi/alle classi, anno scolastico 2018/2019: convocazione insegnanti in entrata e

provvedimenti di competenza 
6. Comitato di valutazione insegnanti: assegnazione docenti Tutor ai docenti neo – immessi in ruolo
7. Commissione elettorale
8. Rinnovo O.O.C.C. di durata annuale a.s. 2018/2019 - comunicazioni
9. D.Lgs. 81/08 e norma antifumo. Adozione provvedimenti di competenza
10. Calendario degli adempimenti di inizio anno scolastico
11. Piano  Annuale  delle  Attività  e  Struttura  Organizzativa  e  Partecipativa  del  Collegio  dei  Docenti  a.s.

2018/2019:  art.  29  c3  a,b  CCNL  2007/2009:  coordinatori  di  settore/di  sede/di  classe;  gruppi  di
lavoro/commissioni, unità operative e referenti – comunicazioni ed adozione provvedimenti di competenza

12. Designazione membri-docenti dell’Organo di garanzia di cui all’art. 5 del d.P.R. 24.06.1998, n° 249
13. Piano Triennale dell’Offerta Formativa, RAV - PDM: 

a. Aggiornamento all’a.s. 2018/19 - deliberazioni di competenza del Collegio Docenti;
b. Funzioni strumentali all'attuazione del P.O.F. – individuazione, criteri di assegnazione incarico e

conseguenti provvedimenti
c. RAV – PDM - comunicazioni e deliberazioni di competenza

14. Predisposizione degli atti di carattere programmatorio a. s. 2018/2019 - comunicazione adempimenti
15. Attività educativo - didattiche alunni beneficiari della legge 104/92 - suddivisione delle ore di sostegno
16. Criteri ed adempimenti relativi alla valutazione degli alunni
17. Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica
18. Vigilanza  alunni  –  Privacy  –  organizzazione  iniziative  e  gestione  pagamenti  a  carico  dell’utenza  –

disposizioni e comunicazioni varie 
19. Varie ed eventuali

N.B.

I Sig.ri Docenti di nuova nomina (per trasferimento o altro) e coloro che con l’anno scolastico 2018/19 mutano
rapporto di lavoro (a part – time, da part – time a tempo normale) sono invitati a presentarsi, l’1 settembre 2018,
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dopo il Collegio dei Docenti, presso l’Ufficio Personale, in Segreteria, per la presa di servizio e la compilazione
della documentazione di rito, i cui modelli sono comunque disponibili dal 27/08/2018.

La trattazione dei punti all’O.d.G. che per ragioni di tempo non verrà affrontata in tale seduta, viene rimandata
alla successiva adunanza che è formalmente convocata per il giorno 10 settembre alle ore 09,30, salvo variazione
per sopraggiunti impegni, di cui sarà data comunicazione durante l’adunanza del 1 settembre.

Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lavia Tiziana 
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