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Ai Docenti della Scuola Primaria
Ai Docenti della Scuola sec. di I " grado

Ai Docenti della Scuola sec. di 2" grado

Agli Educatori
Al Direttore dei SS.GG.AA

All'albo

Oggetto: Convocazione Collegio Unitario Lunedì 02 Settembre 2019 ore 10,00 - Aula Magna.

Le SS. LL. sono convocate per il giomo Lunedì 02 settembre
I'Aula Magna, per discutere i seguenti punti all' O.d.G.:

2019 alle ore 10,00 presso

I ) Insediar,rento Collegio dei docenti a. s.201912020 Saluto del Dirigente;

2) Lettura e approvazione verbale precedente;

3) Comunicazione dei nominativi dei collaboratori del Dirigente scolastico;

4) Nomina del segretario verbalizzante del Collegio Unitario;
5) Assegnazione dei docenti alle classi e degli educatori alle classi/ gruppo-classe;

6) Nomina dei coordinatori di classe;

7) Condivisione degli obiettivi presenti nella lettera d' incarico del D.S. con decorrenza dal

01109/2017, di cui al prowedimento del Direttore Regionale prot.n. 6477 /07 -02 del O4110/2017/

Atto d' indirizzo;

8) Calendario scolastico nazionale e regionale a. s. 201912020;
9) Adempimenti propedeutici all' inizio anno scolastico: piano delle attività. Attività di accoglienza;
l0) Suddivisione a. s. in trimestre/quadrimestre ai fini della valutazione degli alunni. Adozione della

"settimana corta";
I l) Validazione a. s.: limitazione assenze rventuali deroghe - regolamento;

l2)Utilizzo ore di potenziamento e/o a disposizione;

13) Funzioni strumentali: identificazione aree e compiti; criteri di attribuzioni; numeri di incarichi
delle funzioni strumentali alla rcalizzazione del PTOF per i vari settori; nomina commissione per
la valutazione dei titoli; modalità presentazione istanza;

l4) Dipar:imenti disciplinari: organizzazione e articolazione. Nomina rcferenti dei d'partimenti;
15) Individuazione della classe della secondaria di II grado partecipante al progetto europeo "Road to

European Parlamient 2019- Empowering a new generatio of EU citizen" e programmazione delle
attività;

16) Comunicazioni del DS.
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