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Circolare nr. 204 del 26/08/2019 A. S. 2019/2020

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti - 02.09.2019 – Auditorium scuola Primaria Sala di
Serino
Il Collegio dei Docenti, in seduta plenaria, è convocato per il giorno 02.09.2019 alle ore 9.30 per discutere
e deliberare sui seguenti argomenti all’o.d.g.:
1. saluto del Dirigente Scolastico e insediamento del Collegio dei Docenti A.S. 2019/2020;
2. nomina segretario del collegio dei docenti;
3. lettura e approvazione verbale seduta precedente;
4. presentazione nuovi docenti e organico dell’autonomia;
5. individuazione delle figure di sistema: staff del dirigente;
6. definizione della modalità di designazione delle funzioni strumentali: determinazione delle aree,
numero, compiti, data entro la quale presentare la domanda;
7. calendario scolastico, orario di funzionamento scuole fino a disponibilità operativa del servizio di
refezione scolastica, operazioni preliminari all’avvio delle attività didattiche e attività di
accoglienza delle classi, piano delle attività del mese di settembre;
8. suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione in trimestri/quadrimestri/altro, calendario
degli scrutini, delle valutazioni periodiche, finali e degli Esami di stato conclusivi del I ciclo di
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istruzione;
9. determinazione delle modalità operative di progettazione educativa e didattica dei docenti di scuola
Primaria (cadenza settimanale/quindicinale dell'attività di programmazione, giorno e orario inizio
e fine dell'attività di progettazione, modello di progettazione comune);
10. strutturazione, somministrazione e correzione on line dei test comuni per classi parallele
(d’ingresso, in itinere e finali) a partire dalla classe terza della scuola Primaria;
11. individuazione di un periodo di pausa didattica tesa al recupero e al potenziamento;
12. progetto accoglienza: nomina docente coordinatore;
13. definizione attività alternativa alla RC;
15. progetti PON/POR e avvisi pubblici: delega al DS per la stipula di accordi e/o adesioni a.s.
2019/2020 e stato dell’arte dei progetti in essere;
16. conferma progetti scolastici: “Sport di classe” - “Frutta nelle scuole” altri progetti svolti nel
precedente anno scolastico; adesione ai progetti promossi dagli Enti Locali, quali “Legalità” “School Movie” – “Puliamo il mondo 2019” – “Potenziamento lingua inglese”, (eventuali altri) –
definizione modalità e tempistica per la presentazione di nuovi progetti, in linea con il PDM, per
l’aggiornamento della progettualità d’istituto - PTOF - A. S. 2019/20 -;
17. adesione al Progetto “SCUOLA VIVA” IV annualità;
18. assegnazione dei docenti alle classi nel rispetto dei criteri approvati dal Consiglio di Istituto di
luglio 2019;
19. Comunicazioni del D.S.
Al termine del Collegio i docenti collaboratori e di staff sono convocati presso l’ufficio di presidenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno

