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Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti - 09.09.2019 - Aula Teatro
Secondo quanto comunicato dal DS nella seduta del Collegio dei Docenti del giorno 02.09.2019 e
confermato con circolare n. 2 pari data, il Collegio dei Docenti, in seduta plenaria, è convocato per
il giorno 09.09.2019 alle ore 9.30 per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’o.d.g.:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Nomina dei coordinatori dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione;
3. Relazioni dei coordinatori di dipartimento sulle attività di progettazione svolte con
particolare riferimento alle competenze di raccordo tra i vari ordini di scuola;
4. Funzioni strumentali al P.O.F.: nomine;
5. Conferma e presentazione nuovi progetti per aggiornamento PTOF 2019-2020;
6. Progettazione nella Scuola dell’Infanzia: determinazioni;
7. Aggiornamento e approvazione Centro Sportivo scolastico;
8. Approvazione Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento (40h + 40h);
9. Assegnazione docenti Tutor ai docenti neoimmessi;
10. Visite e viaggi di istruzione: definizione termine di presentazione delle proposte correlate
alla progettazione, presentazione modulistica ed individuazione disponibilità
accompagnatori;
11. Piano di formazione dei docenti: stato dell’arte e determinazioni future;
12. Approvazione del Regolamento applicativo del limite delle assenze;
13. Determinazione data Elezione degli OOCC di durata annuale: informativa e proposta al
Consiglio di Istituto;
14. Designazione nr. 2 docenti per la costituzione della Commissione Elettorale in vista
dell’Elezione del Consiglio d’Istituto - triennio 2019/2022: informativa ed acquisizione
disponibilità;
15. Designazione membri dell’Organo di Garanzia: informativa ed acquisizione disponibilità;
16. Legge Insegnamento Educazione Civica nelle Scuole: informativa;
17. Comunicazione relativa alla organizzazione della sicurezza nei vari plessi (Funzionigramma);
18. Progetto “Lotta alla contraffazione”;
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19. Comunicazioni del Dirigente.
Montoro, 7 settembre 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
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