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OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO DELL’11 SETTEMBRE 2019

Il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno 11 settembre 2019, presso la sede centrale
dell’Istituto, sita in Via I Maggio 151 Rombiolo (VV), alle ore 10:00, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del Giorno:
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
2) Piano delle Attività 2018/2019.
3) Nomina/conferma (ed eventuale integrazione, ove necessario) incarichi attribuiti nell’A.S 2018/19 (docenti
referenti di plesso; coordinatori/segretari dei Consigli di classe, interclasse, intersezione; figure sensibili (ASPP;
APPI; APS); docenti commissioni di lavoro; Docenti responsabili Dipartimenti disciplinari; docenti referenti delle
varie attività didattico-organizzative; RSPP.
4) Attribuzione incarico Funzioni Strumentali.
5) Assegnazione docenti alle classi, di tutti gli Ordini di Scuola.
6) Orario scolastico provvisorio antimeridiano e pomeridiano per tutti gli Ordini di Scuola.
7) Aggiornamento PTOF a.s. 2019/2020 e documenti correlati.
8) Accoglienza alunni classi prime.
9) Prove d'ingresso per classi parallele.
10) Calendario delle prove di verifica per accertare l’avvenuto superamento, da parte degli alunni della Scuola
secondaria di primo grado, dei debiti formativo/disciplinari riportati allo scrutinio finale del mese di giugno
2019.
11) Individuazione giorno settimanale destinato alla programmazione della Scuola Primaria.
12) Individuazione data elezioni dei rappresentanti dei genitori per i Consigli di classe, interclasse, intersezione.
13) Acquisizione disponibilità dei docenti della Scuola Secondaria di I grado (da inviare tramite mail in segreteria, a
cura dei docenti disponibili) per l’attribuzione di spezzoni orario fino a 6 ore (ore eccedenti).
14) Progettazione anno scolastico 2019/2020.
15) Proposte Piano di formazione e aggiornamento anno scolastico 2019/2020.
16) Comunicazioni del Dirigente.

NB : L’ ordine del giorno potrebbe essere eccezionalmente integrato e/o modificato.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pasqualina Servelli
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gl effetti del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

