
Ai docenti dell’Istituto 
Al DSGA 

Al sito web 

OGGETTO : Convocazione Collegio Docenti 

Il Collegio docenti è convocato lunedì 02/09/2019 alle ore 10.30 presso il Plesso di Via Peraine per discutere 

e deliberare il seguente ordine del giorno : 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

2. Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico

3. Nomina Commissione orario

4. Approvazione dei format per il curricolo predisposti dalla Commissione di lavoro

5. Inserimento nel curricolo dell’Educazione civica : approvazione della distribuzione per aree

e discipline del monte ore previsto

6. Organizzazione del Collegio in Dipartimenti,Consigli di Interclasse e Intersezione

7. Individuazione del gruppo di staff

8. Individuazione delle aree delle funzioni strumentali e dei relativi gruppi di lavoro

9. Nomina della Commissione per l’esame delle istanze dei candidati a ricoprire l’incarico di

FFSS o componente dei gruppi di lavoro

10. Suddivisione temporale dell’anno scolastico

11. Acquisizione disponibilità dei docenti per l’attribuzione di spezzoni fino a 6 ore

12. Richiesta istituzione scuola media ad indirizzo musicale

13. Deroga al limite minimo delle ore di frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico

14. anticipo lezioni plesso Bucciano

15. partecipazione agli avvisi PON da pubblicarsi e  POR per l’anno scolastico 2019/2020

16. Inserimento nel PTOF annualità 2019/2020 Progetto POR Scuola VIVA IV annualità “ Agorà..la

scuola come incontro”

17. partecipazione a Fondi MIUR di natura contrattuale

Circolare n. 1



18. partecipazione a Fondi Miur, MiBAC, e ministeriali congruenti con gli obiettivi formativi 

espressi nel PTOF 

19. Approvazione griglia esperti esterni per PON,POR,fondi ministeriali  

20. Partecipazione ai programmi europei “ Frutta e Latte nelle scuole “ Scuola Primaria 

21. Piano delle attività propedeutico all’avvio del nuovo anno scolastico.  

22. Comunicazioni del Dirigente. 

 I docenti in ingresso sono tenuti all’assunzione in servizio il giorno 02 settembre p.v., a partire 

dalle 8,30 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosaria Perrotta  

( Firmato in originale - Prof.ssa Rosaria Perrotta  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 


