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Circolare n.      del 16/07/2019 
 
 

Al PERSONALE DOCENTE  
Al PERSONALE ATA  

Al DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 
 
 
OGGETTO: convocazione Collegi Docenti del 2 e 6 settembre 2019  
 
 
Si comunica ai Sigg. Docenti che il giorno 2 settembre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 10.30 è 

convocato il Collegio dei Docenti con il seguente ordine del giorno:  
 
1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  
2.comunicazione del Dirigente Scolastico;  
3.suddivisione delle discipline nei dipartimenti (riunione per aera disciplinare) di area 

umanistica e scientifica; 
4.proposte per l’accoglienza classi prime, alunni provenienti dai CF e da altre Istituzioni 

Scolastiche;  
5. attività prime settimane di scuola;  
6. suddivisione dell’A.S. e articolazione dell’orario;  
7. individuazione delle Aree delle Funzioni Strumentali;  
8. definizione incarichi e funzioni. 
 
 
Dalle 10.30 alle 12.00  
Collegio docenti per gruppi disciplinari 

1. Individuazione del presidente e del segretario verbalizzante di ogni gruppo; 
2. Elaborazioni proposte operative per le settimane di accoglienza (classi aperte) relative a 

Regolamento d’Istituto, Educazione alla Cittadinanza, Alternanza scuola lavoro, 
Potenziamento lingua straniera, Didattica esterna con visite sul territorio. Registrazione 
delle proposte tramite la scheda allegata. 
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Si comunica ai Sigg. Docenti che il giorno 6 settembre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 10.30 è 
convocato il Collegio dei Docenti con il seguente ordine del giorno: 
 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Linee guide programmazioni 2018/2019. Proposte relative alla programmazione, incluso 

BES e DSA. 
3. Viaggi di istruzione 
4. Funzioni strumentali: individuazione dei docenti in base alle candidature presentate. 
5. Individuazione docenti, in base alle candidature presentate per l’assolvimento dei seguenti 

incarichi: 
a) Referenti di sede 
b) Direttori di Dipartimento e segretari verbalizzanti le riunioni di dipartimento 
c) Coordinatori di classe 
d) Segretari verbalizzanti dei consigli di classe 
e) Responsabili laboratori e aule speciali 
f) Gruppi di Lavoro e Commissioni 
g) Comitato di valutazione 
h) Referente Invalsi 
i) Referente Scuola Lavoro 
6. Modello vivente 
7. Iscrizioni per la terza volta. 

 
 
         Il Dirigente Scolastico                                                                                  
         Prof.Nadia Petrucci 
 
         Firma autografa omessa ai sensi 
         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


