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Prot . n. 5045/II.3 Taurianova,  9 settembre 2019 
  

Ai Sigg. Docenti 
 Scuola dell’Infanzia  

Scuola Primaria 
Scuola Sec. di 1° grado 

 Cc  DSGA 
Personale ATA 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti  

Il Collegio dei Docenti è convocato venerdì 13 settembre 2019 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Nomina Collaboratori del D.S; 

3. Formazione delle prime sezioni/classi e assegnazioni dei docenti ai plessi e alle classi a.s 

2019/2020; 

4. Attribuzione di compiti da assegnare per il coordinamento dell’azione didattico-organizzativa 

a.s. 2019/2020:  

a) Coordinatori dei consigli di classe; 

b) Coordinatori di intersezione/classe; 

c) Responsabili di plesso; 

5. Nomina referenti progetti curricolari e responsabili laboratori: attività musicale; attività 

scientifiche, tecnologiche e informatiche; sicurezza; cittadinanza e costituzione e legalità; 

coordinatore della didattica. 

6. Nomina commissione inclusione e integrazione; 

7. Designazione docenti referenti per l’elaborazione dell’orario; 

8. Aggiornamento piano annuale delle attività di “Aggiornamento e formazione”; 

9. Programmazione e aggiornamento dell’azione educativo - didattica a.s. 2019/2020:  

a) Analisi lavori dipartimentali curricolo verticale d’istituto infanzia, primaria e sec. di 1°grado 

b) Proposte ampliamento dell’offerta formativa Scuola Infanzia, primaria e sec. di 1° grado 

c) Proposta Piano delle visite guidate e viaggi di istruzione 
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10. Criteri per l’utilizzo delle ore di disponibilità e la sostituzione dei colleghi assenti; 

11. 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. 2018/2019; 

12. Attribuzione FF.SS  a.s 2019/2020; 

13. Adesione ai Giochi sportivi studenteschi; 

14. Costituzione Centro Sportivo Studentesco; 

15. Adesione progetto Sport di classe;  

16. Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali; 

17. Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 aprile 

2013, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013; 

18. Regolamento d’Istituto; 

19. Comunicazioni del dirigente. 

 

  

 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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