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Prot.n.

Bari, 9 Settembre 2019

Oggetto: Convocazione Consiglio di Istituto

L’ organo in oggetto è convocato per il giorno 13 Settembre 2019 alle ore 16 ,00 presso la
sede centrale Duse, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:
1. Lettura e approvazione del verbale precedente
2. Nomina Presidente CDI.
3. “Coordinamento delle attività relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di
ricerca e di valutazione”: compiti e incarichi a soggetti in possesso di competenze
professionali specifiche; accertate mediante apposita indagine continuamente aggiornata.
Nomina responsabile attività didattiche e ricreative.
4. Indennità e compensi a carico del Fondo di Istituto: “Ore aggiuntive di insegnamento, di
recupero e di potenziamento”
5. Costituzione della Commissione sicurezza
6. Organo di garanzia
7. Inserimento all’interno del PTOF di una Unità trasversale di Cittadinanza e Costituzione
con relativi indicatori di valutazione
8. Approvazione dei Regolamenti del 2016/2017 e del 2017/18 per l’a.s. 2019/2020
9. Organigramma e funzionigramma di Istituto.
10. Proposte per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie (art.29 comma 4 CCNL).
11. Suddivisione anno scolastico in quadrimestri. Orario delle lezioni classi infanzia-primariasecondaria.
12. Definizione del Piano annuale delle attività dei docenti: organizzazione oraria e unità
oraria.
13. Regole di comportamento del personale Ata e docente.
14. Conferma all’interno del PTOF: progetto scuola-territorio
15. Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa: a) compiti e incarichi a soggetti in
possesso di competenze professionali specifiche; accertate mediante apposita indagine
continuamente aggiornata.
16. Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico e dei laboratori. Predisposizione
calendario e uso degli spazi.
17. Approvazione figura di coordinatore del consiglio di classe/interclasse. Individuazione
segretari e presidenti. Orientamenti metodologici e didattici
18. Codice di Condotta da Adottare nella Lotta Contro le Molestie Sessuali
19. Assegnazione docenti alle classi in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di
istituto e dal Collegio dei Docenti.
20. Nomina tutor docenti anno di prova.
21. Accordo di rete Comune di Bari e L’I.C. “E.Duse”
22. Concessione aule Penny Wirton
23. Responsabile biblioteca Marconi
24. Commissione tecnica di Istituto
25. Fusione per incorporazione dell’I.C. “Don Bosco Melo da Bari” (Plesso San Giovanni
Bosco,Marconi, Salvati)
26.Autorizzazione al Dirigente Scolastico ad assumere la direzione e coordinamento dei PON
10.2.1A FSE PON-PU-2019-174 e 10.2.2A FSE PON- PU-2019- 327

27.Modifica al P.A.2019: approvazione ed iscrizione nel P.A. dei PON 10.2.1A FSE PONPU-2019-174 e 10.2.2A FSE PON- PU-2019- 327.
Comunicazione del Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo Marchitelli

