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A tutti i docenti
Sede
Al DSGA
Sede
All’albo e al sito web
Oggetto: Convocazione collegio dei docenti.
Il 2 settembre 2019 alle ore 10,00 è convocato il Collegio dei Docenti presso la sala teatro
scuola dell’Infanzia di Via Mons. Apa n. 1 per discutere dei seguenti punti all’O.d.G.:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Saluto del Dirigente Scolastico e presentazione nuovi docenti;
3) Suddivisione dell’anno scolastico per le valutazioni ed orario degli alunni;
4) Comunicazioni del Dirigente Scolastico relativamente alla situazione delle classi e dell’organico
ed assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi;
5) Acquisizione disponibilità dei docenti per l’attribuzione di ore eccedenti e/o spezzoni fino a sei
ore;
6) Designazione responsabili di plesso e coordinatori dei dipartimenti;
7) Costituzione GLI, NIV e gruppo di lavoro Etwinning;
8) Criteri per la predisposizione dell’orario delle lezioni;
9) Ambiti operativi da attribuire alle Funzioni strumentali al PTOF, numero di funzioni da attivare e
definizione dei tempi e delle modalità per la presentazione delle candidature;
10) Erasmus+, “F.O.O.D. is Friendship, Opportunity for Obscuring Disadvantage”, inserimento nel
PTOF, criteri di selezione alunni e docenti;
11) Progetto Avanguardie Educative;
13) Progetto “Il Sole in Classe” con l’Associazione nazionale Tutela Energie Rinnovabili;
14) Proposte sulle attività di aggiornamento e di formazione in servizio;
15) Criteri per la formulazione del Piano delle Attività dell’Istituto 2019/20 – presentazione bozza;
16) Calendario attività del mese di settembre ed accoglienza per le prime classi;
17) Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Gagliardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

