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Comunicazione n. 01 - a.s. 2019/2020 

 

 Ai docenti 

 p.c. Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Al sito web dell’Istituto www.secondocircolocomiso.gov.it 

 Agli Atti 

 

Oggetto:  Convocazione Collegio Docenti 3 settembre 2019 

 

Il Collegio dei Docenti del prossimo Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” è convocato in data 

03/09/2019, alle ore 9:00, nei locali dell’Aula Magna del plesso “Senia”, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Insediamento del Collegio Docenti del neo costituito Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” a.s. 

2019/2020 - Saluto del Dirigente scolastico;  

2. Delibera di approvazione dei verbali seduta stante; 

3. Nomina segretario verbalizzante del Collegio Docenti;  

4. Nomina collaboratori del Dirigente;  

5. Nomina commissione consultiva redazione orario docenti; 

6. Nomina commissione consultiva formazione classi prime; 

7. Nomina del Responsabile dell’Inclusione e del Referente per la scuola primaria;  

8. Data d’inizio lezioni e suddivisione dell'anno scolastico in funzione valutativa;  

9. Data per le elezioni dei rappresentanti dei Consigli di Classe: proposta al Commissario straordinario;  

10. Modalità di svolgimento dei rapporti scuola-famiglia, proposta al Commissario straordinario; 

11. Delibera modalità di inserimento alunni stranieri nel corso dell’a.s.;  

12. Delibera costituzione Centro Sportivo Scolastico a.s. 2019/2020;  

13. Adesione progetto “Sport di classe” scuola primaria a.s. 2019/2020; 

14. Individuazione Aree d’Intervento, numero, criteri e modalità per l’attribuzione delle FF.SS.; 

15. Calendario impegni di servizio prima dell’avvio delle attività didattiche a.s. 2019/2020; 

16. Individuazione Dipartimenti Disciplinari;  

17. Assegnazione dei docenti alle classi;  

18. Validazione dell’anno scolastico: deroghe superamento monte ore annuo;  

19. Orario primi giorni di scuola;  

20. Comunicazioni del dirigente;  

21. Varie ed eventuali. 

 

La durata del collegio dei docenti è di 2 ore circa. 

 

Il personale ATA che legge per conoscenza curerà la predisposizione della sala e di tutto il necessario utile 

allo svolgimento della seduta.  
 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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