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Prot. n. 3185/2.2.a 

                                                                     Circolare  n. 1 

  

San Cipriano, 28 agosto ’19 

A tutti i docenti  

Al Dsga  

Atti  

                                                                                                                                                            Sito web 

OGGETTO : Convocazione Collegio dei docenti N.1  –A.S 2019/2020 

 

Si comunica alle SS.LL che lunedì 2 settembre 2019 alle ore 11.00, è convocato,  presso l’ Aula Magna del Plesso 

Starza, il Collegio dei docenti con il seguente O.d.G.:  

 

1. Saluti del Dirigente Scolastico; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Informativa nominativi collaboratori del DS; 

4. Designazione del segretario verbalizzante; 

5. Designazione dei  coordinatori di plesso;  

6. Revisione organigramma: aree di intervento FF.SS., Referenze, Gruppi di Lavoro; costituzione dipartimenti ,  

procedure per l’individuazione delle risorse umane; 

7. Presentazione organico docenti a.s  2019/20 

8. Criteri di assegnazione docenti plessi/classi/sezioni 

9. Revisione PTOF a.s 2019/20: strutturazione UDAdisciplinare/ interdisciplinari, utilizzo quote di autonomia, 

proposte articolazione oraria classi aperte  

10. Individuazione attività alternative all’IRC; 

11. Informativa per l’insegnamento dell’educazione civica; 

12. Suddivisione anno scolastico in periodi didattici e valutativi; 

13. Presentazione piano delle attività del mese di settembre; 

14. Accoglienza degli alunni : modalità , attività , incontri con i genitori;  

15. Adesione Avviso pubblico PON prot. n. 26502 del 06.08.2019 per la realizzazione di progetti volti al contrasto 

del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità; 

16. Adesione stage school of english partenariato  internazionale multikulturalità link school of languages di Malta 

17. Adesione progetto musica per tutti  

18. Varie ed eventuali. 

 

                                                                             

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         dott.ssa Antonietta Cerrito 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      dell'art. 

3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993  
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