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Al Personale docente
Al DSGA
All’Albo e al Sito Web
Agli Atti
OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti unitario n.1 per il 03/09/2019.
È convocato, per martedì 03/09/2019, alle ore 09:30, nei locali della sede centrale a Malvito, il Collegio
dei Docenti per discutere il seguente o.d.g.:
Insediamento del Collegio dei docenti per l’anno scolastico 2019/2020
Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Accoglienza e saluto del DS ai docenti nuovi arrivati
Prospettive ed orientamenti per l’a.s. 2019/2020
Nomina collaboratori DS
Proposte per l’assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni e alle classi ( i docenti nuovi arrivati e
quelli già titolari di sede - se non vincolati dalla continuità- possono richiedere plesso, classe, ambito
disciplinare cui gradirebbero essere assegnati, previa valutazione del DS)
7. Identificazione aree di intervento e numero degli incarichi delle FF.SS. al PTOF. Criteri di
attribuzione degli incarichi ai docenti
8. Linee di indirizzo del DS per la revisione annuale del PTOF
9. Calendario scolastico 2019/2020 e Festa del Santo Patrono;
10. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
11. Orario di inizio e fine lezioni di tutte le classi dell’Istituto ed eventuali deroghe;
12. Individuazione attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’I.R.C.
13. Individuazione e nomina dei docenti con funzione di tutor dei neo immessi in ruolo;
14. Costituzione gruppi di lavoro e individuazione coordinatori.
15. Piano Annuale delle Attività
16. Registro elettronico
17. Proposte per percorsi di Alternanza Scuola Lavoro
18. Comunicazioni del DS
Si ricorda che la presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge,
non verrà effettuata alcun’altra comunicazione al personale interessato dell’Istituto
Omnicomprensivo Statale di Malvito
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2.
3.
4.
5.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe LUPINACCI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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