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COMUNICAZIONEN.1/19_20 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei docenti, 3.09.2019, ore 10 

Si comunica che il Collegio dei docenti è convocato in seduta ordinaria martedì 3 settembre 2019 alle ore 

10, nella sala mensa della sede Scuola Primaria, con il seguente ordine del giorno: 

1. Saluti del Dirigente Scolastico; 

2. Individuazione del docente verbalizzante. 

3. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

4. Insediamento del Collegio e verifica organico dei docenti; presentazione dei docenti in ingresso. 

5. Nomina 1° e 2° Collaboratore del Dirigente. 

6. Nomina figure previste dall’organigramma 2019/20. 

7. Funzioni strumentali al PTOF: verifica della definizione delle aree, criteri per l’attribuzione 

dell’incarico, nomina della commissione per la raccolta e l’esame delle candidature; 

8. Calendario Scolastico Regionale 2019/2020: proposte del Collegio al Consiglio d’Istituto; 

9. Proposte per la suddivisione dell’anno scolastico 2019/2020 in trimestri o quadrimestri; 

10. Criteri per la formulazione dell’orario scolastico e individuazione della Commissione; individuazione 

del giorno di mensa e del giorno di programmazione per la Scuola Primaria . 

11. Iniziative per l’accoglienza degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 

Grado: nomina del responsabile per la raccolta delle proposte 

12. Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica: nomina del responsabile per la 

raccolta delle proposte. 

13. Attività ed adempimenti di inizio anno: calendario delle attività del mese di settembre e modalità e 

termini di presentazione delle programmazioni coordinate ed individuali, delle UdA, delle richieste 

di progetti e di attività; 

14. Criteri per la formulazione dell’orario scolastico e individuazione della Commissione; 
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15. Assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e alle sezioni; 

16. Tempi e modalità di recupero dei debiti formativi (Sc. Sec. 1° grado); 

17. Avviamento alla pratica sportiva e Giochi della Gioventù: proposte di adesione. 

18. Modalità di sostituzione dei docenti assenti: criteri generali. 

19. Piano annuale delle attività collegiali: criteri e formulazione. 

20. Visite guidate e viaggi di istruzione: criteri generali di richiesta, pianificazione e conduzione; 

raccolta delle proposte e termini. 

21. Docenti neoimmessi in ruolo: nomina tutor; 

22. Validità dell’a.s. 2019/20: proposte per deroghe CM 20/11 e art.11 D.Lgs 59/04; 

23. Proposta di presentazione progetto per SCUOLA VIVA, IV annualità: approvazione ed individuazione 

moduli da proporre; 

24. PON FSE 2014-2020“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 

del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi; Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Avvio della procedura di selezione interna per esperti e 

tutor e dell’assegnazione dei moduli alle sedi e ai segmenti. 

 

 

 


