
 

 Prot. n.3391/ A.15.e                                       Solofra, 27/08/2019 

  Ai Docenti tutti  
I.C. “F. Guarini” 

Al DSGA 
(per la predisposizione del servizio) 

Al Personale ATA 
Agli ATTI 

Al Sito WEB 
 
OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che il Collegio dei docenti, come comunicato nella seduta del 28 giugno 2019, è 
convocato per il giorno 3 settembre 2019 (martedì) alle ore 10.30, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1. Insediamento Collegio Docenti A.S. 2019/2020; 
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. Saluto del D.S; 
4. Individuazione e nomina collaboratori del Dirigente Scolastico, responsabili scuola dell’infanzia, 

scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado nonché segretario verbalizzante sedute Collegio; 
5. Calendario Scolastico nazionale e regionale 2019/2020 – adattamento calendario e suddivisione 

dell’anno in trimestre o quadrimestre; 
6. Individuazione e definizione aree d’intervento docenti delegati dal D.S. come FF.SS.;  
7. Organizzazione didattica ed educativa: orari delle attività e delle lezioni - accoglienza classi prime 

scuola primaria (10 settembre 2019) - orario ingresso alunni 1° giorno di scuola; 
8. Proposte assegnazione dei docenti alle classi -  determinazioni; 
9. Proposte per l’orario provvisorio e definitivo delle lezioni; 
10. Nomina dei coordinatori di classe e segretari;  
11. Individuazione docenti in anno di prova e nomina tutor; 
12. Composizione Gruppo GLHO e GLI; composizione gruppo continuità; 
13. Composizione Commissione elettorale e Organo di garanzia; 
14. Attività per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica; 
15. Criteri per la sostituzione dei docenti assenti;  
16. Ampliamento O.F. della scuola: attività, progetti educativi curriculari ed extracurriculari, 

prosieguo e/o proposte nuovi inserimenti; 
17. Proposte  eventuali adeguamenti del PTOF 2018-21: determinazioni; 
18. Stato dell’arte dei progetti PONFSE annualità 2018/2019; 
19. Notifica presentazione progetti PON FSE 2014/2020 Avviso 4396 del 09/03/2018 -  Competenze di 

base - 2a edizione (Asse I 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-315): “La scuola: un baule di sogni” e “Un 
viaggio con la fantasia, la creatività e la logica” (Avviso 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-560); 

20. Notifica presentazione progetto POR/FESR Regione Campania “SCUOLA VIVA” 4a annualità 
2019/2020- determinazioni;  

21. Piano formazione annuale: proposte; 
22. Comunicazioni varie ed eventuali. 

        

                   Il Dirigente Scolastico                                                                                                               

                                                                                             Prof. Salvatore Morriale 

                                                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                           dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 


