
 
Prot . n. 4875 

                                   
                                      Taurianova,  2 settembre 2019 

COMUNICAZIONE N. 1  

Ai Sigg. Docenti 
 Scuola dell’Infanzia  

Scuola Primaria 
Scuola Sec. di 1° grado 

 Cc  DSGA 
Personale ATA 

  

Albo – Atti -  Sitoweb 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti  

Il  Collegio dei Docenti è convocato, in via d’urgenza, venerdì 6 settembre2019 dalle ore 9:00 alle ore 11:30 

per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Insediamento del Collegio dei Docenti  a. s. 2019/2020; 

2. Saluti del Dirigente e accoglienza nuovi docenti; 

3. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

4. Designazione del segretario verbalizzante del Collegio; 

5. Scelta della suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici ai fini valutativi; 

6. Comunicazione del numero delle classi e composizione organico; 

7. Proposte di adattamento del Calendario scolastico regionale; 

8. Proposte per l’articolazione dell’orario delle lezioni sia nella fase di avvio dell’anno scolastico che 

nella fase successiva; 

9. Proposte sui criteri di:  

 Impiego delle cattedre di potenziamento; 

 Assegnazione dei docenti alle classi; 

 Stesura dell’orario; 

 Formazione delle classi; 

 Attività alternative alla religione cattolica; 

 Gestione dei ritardi/uscite anticipate; 

 Giustificazione delle assenze; 

10. Costituzione Dipartimenti disciplinari e nomina dei coordinatori; 

11. Proposte per il Piano annuale delle attività dei docenti: programmazione e calendario delle 

riunioni del Collegio, dei Dipartimenti, dei Consigli di classe/interclasse/intersezione, del 

ricevimento dei genitori a.s. 2019/2020; 

12. Proposte orario di programmazione educativo-didattica dei docenti di Scuola Primaria; 

13. Individuazione delle aree relative alle FF.SS al POF a.s. 2019/2020; 

14. Criteri di assegnazione e termini di presentazione delle domande  dei docenti FF.SS. 

15. Calendario attività mese di settembre. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Maria Nicolosi 

              (firma autografa sostituita 

   a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 
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