
 

 
                                                                                     

Prot. n. 7737 /A.15.e                                                                                          Siderno, lì 28 Agosto 2019 

 

 

                                                                                                            Ai Sigg. Docenti 

                                                                                                            All’Albo/Sito Web della Scuola 

                                                                                                  e p.c. al D.S.G.A. 

                                                       

Circolare n. 140 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti. 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato per martedì 3 settembre 2019 alle ore 10.00, presso l’Aula 

Magna dell’Istituto, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Designazione del Segretario verbalizzante delle sedute del Collegio dei Docenti. 

3. Assegnazione dei Docenti alle classi secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta 

    del 14 giugno 2019. 

4. Orario di inizio e termine delle lezioni. 

5. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri ai fini della valutazione degli studenti. 

6. Piano annuale delle attività e criteri generali per la sua definizione. 

7. Criteri per l’individuazione dei Coordinatori e dei Segretari verbalizzanti dei Consigli di classe. 

8. Piano delle attività precedenti l’avvio delle lezioni. Delibera.  

9. Attività di accoglienza per le classi prime. Proposte. 

10.  Individuazione delle attività alternative per gli allievi che non si avvalgono dell’insegnamento della 

       Religione Cattolica. 

11. Articolazione funzionale del Collegio dei Docenti in Dipartimenti e gruppi di lavoro ai fini della rea- 

      lizzazione del P.T.O.F. Insediamento dei Dipartimenti e designazione dei Coordinatori e/o Direttori e 

      dei Segretari. 
12.  Avvio della procedura per l'identificazione delle Funzioni Strumentali. Individuazione delle aree di  

       intervento degli incaricati di Funzioni Strumentali al PTOF e criteri di assegnazione dei relativi inca- 

       richi ai Docenti. 

13. Validità dell’anno scolastico. Limite massimo delle ore di assenza da parte degli studenti e individua- 

      zione delle fattispecie che legittimano la deroga al limite delle presenze ai fini della validità dell’anno 

       scolastico. 

14. Delibera per l'ammissione degli studenti che si iscrivono per la terza volta alla stessa classe. 

15. Adesione ai Campionati studenteschi per l’A.S. 2019/2020. Individuazione dei Docenti referenti. 

16. Nomina dei Collaboratori della Dirigenza. 

17. Comunicazioni del Dirigente.                                                                                                     
                                                                                                                  Il Dirigente  Scolastico 

                                                                                                             Gaetano Pedullà                       
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                   ex art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 
 

     


