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Trav.sa Insorli d'Ungheria,

ll

- 86100 Campobasso

C.F.92070240707 - C M. CBICB1700C -Tel.0874405722 Fax 0874/405730
Fl-rnail : cbic8,1700c{Oistruzione.ir

PEC: CBIC8:1700C @PtsC.tSI'RUZIONE.I'l'

Prot. n.

Campobasso 27 agosto 2018

Ai Docenti dell'I.C. - COLOZZA
Oggetto : Convocazione collegio unitario dei docenti e calendario organizzazione attività avvio a.s. 2018119.

Il

giorno 3 settembre 2018, aile ore 10.00, è convocato,

il

collegio Lrnitario dei Docenti dell'lstitr"rto

"Colozza" di Campobasso, nei locali della scuola media Colozza, Trav. Insofii d'Unglreria l l (CB), per
discutere i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazione collaboratori Dirigente
Organizzazione oraria dei plessi
Accoglienza alunni
Piano annuale delte attività
Prosecuzione Gruppo sportivo scolastico (a.s.2018/19) e rinnovo convenzione C.I.P.
Proposte ampliamento offerta formativa sulla base delle linee del PTOF

Funzioni strumentali, Referenti e progetti
Valutazione apprendimenti - suddivisione a.s.
Organizzazione attività alrrio a.s.

10. Comunicazioni relative alle assenze dei docenti

ll.

Indizione elezioni rinnovo

OO.CC.
i

12. Rinnovo Comitato di valutazione

Organizzazione attività awio a.s.

Martedì 4 settembre 2018 ore 9,00
Collegi orizzontali nei locali della scuola media Colozza,, per discutere i seguenti punti posti all'ordine del
giorno:

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Assegnazione docenti alle classi;

Definizione Piano annuale delle attività;
Orgattizzazione ed ampliamento offefta formativa sulla base delle linee del PTOF;
Sostituzione docenti assenti:
Organizzazione oraria dei plessi: entrata

-

uscita alunni.

Accoglienza alunni: organizzazione della giornata.

7.

Organizzazione del curricolo, programmazioni, unità di apprendimento. linee generali,

Giovedi 6 settembre 2018 ore 9.00 -12.00
Or ganizzazione del currico

l.
2.
3.
Venerdì

lo, program

maz ion

i,

un

ità d i apprend

i

rne nto

:

Scuola dell'infanzia presso il plesso di via Crispi:
Scuola primaria per classi parallele
Scuola secondaria diprimo grado per dipartimenti.

7

settembre 2018 ore 9.00 -f2.00

Scuola infanzia e primaria : attività nei plessi per attività organizzativa
Scuola secondaria di primo grado incontri per dipartirnenti

Orari scolastici scuola primaria: commissione

Lunedi 10 settembre 2018 ore 10,00 -12,00
Continuazione die lavoridel0T settembre 2018

lncontri classi ponte sc. inf/prim e prim./lo grado

Martedì 11 settemtrre 2018 ore 9,30 -12,30
Scuola infanzia e primaria: accoglienza alunni classi prime o nuove iscrizioni;
Scuola secondaria

di

1o

grado: alunni h

Scuola secondaria di primo grado: consigli classi prirne.

Mercoledi 12 settembre 2018 ore 9,30
Collegio unitario dei docenti
Ordine del giorno da definire

