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Roma,   24/08/2017 

CIRC 162 

       A tutto il Personale 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Impegni e riunioni di inizio a.s. 2017-18.  Progetto “Sapere i sapori” A.S. 

2016-17 

 

Si comunicano di seguito gli impegni  relativi ai primi giorni dell’a.s. 2017-18: 

 

 04-09-2017: 

Incontro dei docenti della Sc. Infanzia con i genitori degli alunni nuovi iscritti. Aula Magna h 
8.30-09.30 

 
        L’O.d.G è il seguente: 

1. presentazione del Dirigente Scolastico e dei docenti della scuola dell’Infanzia; 
2. assegnazione degli alunni nuovi iscritti alle sezioni; 
3. comunicazioni e richieste da parte della scuola e delle famiglie. 
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Collegio Docenti Aula Magna h 10-12 
      
 L’O.d.G è il seguente: 
 

1. Insediamento Collegio Docenti e saluto ai nuovi docenti. 
2. Lettura e approvazione verbale seduta del 28 giugno 2017. 
3. Approvazione PTOF aggiornato. 
4. Articolazione del Collegio per Dipartimenti disciplinari della Scuola Primaria e Secondaria di 

I grado. 
5. Scelta del giorno della programmazione Sc. Primaria. 
6. Articolazione dell’a.s. in Trimestri/Quadrimestri.  
7. Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento per l’a.s. 2017-18. 
8. Presentazione e approvazione progetti proposti per l’a.s. 2017- 2018 (compreso progetti 

con esperti) da parte di docenti referenti. 
9. Proposte del Collegio per assegnazione dei docenti alle classi e dell’orario di servizio. 
10. Tipologia, numero e criteri di individuazione delle FF.SS.  
11. Varie ed eventuali. 

 
 
 
 
NB: 
 
-  Si ricorda che il PTOF aggiornato è presente sul sito in Area Docenti. Gli allegati sono 
parte integrante del PTOF, compresi Funzionigramma e progetto di assistenza alla 
comunicazione.  
 
 
-  Nel Funzionigramma sono presenti due errori materiali: 
 
1) manca la figura del docente Tutor, da intendere inclusa, e i cui compiti sono i seguenti:  
• Favorire l’inserimento nella scuola del docente affidatogli  
• Sostenere il docente affidatogli nell’espletamento dei propri compiti con consigli, 
indicazioni, riflessioni comuni su tematiche di carattere metodologico-didattico, 
organizzativo e relazionale. 
• Supportare il docente affidatogli nella redazione e svolgimento della 
programmazione didattica, e nella  valutazione degli alunni  
• Stendere una propria relazione finale 
 
2) COMMISSIONE FUNZIONE STRUMENTALE PROGETTI-ATTIVITA’-EVENTI-
MANIFESTAZIONI. (le parole “Funzione Strumentale” non devono essere incluse). 
 
 
 
-  Si informa che, ai fini dell’approvazione, si potranno presentare i progetti da finanziare 
col FIS dell’a.s. 17-18 solo nella presente seduta del Collegio e non in altre successive. E’ 
necessario presentarli sul modulo presente sul sito in Area Docenti esplicitando in modo 
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chiaro e misurabile gli obbiettivi attesi, oltre che le modalità di verifica del loro 
raggiungimento. 
 
 
-  Per quanto riguarda il punto 9, solo i docenti non in servizio lo scorso a.s. hanno ancora 
tempo fino al 06/09/2017 per presentare le proprie desiderata al Dirigente Scolastico 
tramite la segreteria. Si ricorda che le stesse saranno oggetto di attenta valutazione e, 
laddove possibile in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio e agli obbiettivi 
del PTOF, verranno accolte volentieri. 
 
 
 
 
 

Riunione personale ATA  Aula Magna h 13-14.30 

L’O.d.G. è il seguente: 

1. Riunione preliminare per l’organizzazione del servizio relativo all’a.s. 2017-18  

 

 

 08-09-2017: 

 

Collegio Docenti Aula Magna h 9-11 
 
L’O.d.G. è il seguente: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Casi di deroga al numero massimo di assenze consentite per la validità dell’a.s. nella Sc. 

Secondaria. 

3. Pratica sportiva nella Sc. Secondaria di I grado. 

4. Scelta dei progetti, tra quelli già approvati, da finanziare in ordine prioritario col FIS a.s. 

2017-18. 

5. Registro elettronico: scelta delle funzioni da aprire alle famiglie (visionabilità di documento 

di valutazione,  note disciplinari irrogate all’alunno, messaggi alla famiglia, prenotazione 

colloquio col docente, compiti assegnati per casa…) 

6. Figure del Funzionigramma e coordinatori di plesso. 

7. Varie ed eventuali. 
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 Si comunica che le determinazioni dirigenziali relative al progetto “Sapere i Saporti” sono 

pubblicate sul sito della scuola alla pagina “cantrattazione integrativa” e che il personale 

coinvolto deve passare in segreteria a partire dal 1 settembre 2017 presso il DSGA sig.ra 

Boccia a firmare quanto di propria competenza. 

 

 

 

 

Ringraziando per la consueta collaborazione,  si augura a tutti un sereno e proficuo nuovo anno 

scolastico 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 


