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 A tutti i docenti dell'istituto
 Al personale ATA
 Agli Atti
 Al Sito Web

Oggetto: convocazione collegio docenti unitario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONVOCA

LUNEDI’  2 SETTEMBRE  2018, alle ore 9.30
presso la sede della Scuola Secondaria “L.Ariosto”, via Quasimodo, 2, Albinea

IL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO, 
con il seguente ordine del giorno:

1. Insediamento del Collegio docenti a.s. 2019-20 e presentazione dei nuovi docenti.
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
3. Atto di indirizzo – linee attuative del Dirigente Scolastico per il nuovo anno scolastico ed indicazioni 

operative per la gestione della fase iniziale.
4. Indicazioni generali per la realizzazione dei progetti finalizzati all’arricchimento dell’Offerta 

Formativa per l’a.s. 2019-20: termine e modalità di presentazione.
5. Delibera Piano delle attività funzionali all’insegnamento di Settembre.
6. Organizzazione a.s. 2019/2020: 

a. suddivisione anno scolastico (trimestre/quadrimestre) ai fini della valutazione degli alunni;
b. individuazione del giorno della programmazione settimanale o plurisettimanale per la scuola 

primarie e delle attività collegiali;
c. delibera relativa alla flessibilità oraria e modalità di recupero ore prestate in eccedenza/orario 

residuale;
d. situazione organico di fatto e numero delle classi;
e. nomina e delega alla predisposizione dell’orario delle lezioni al docente referente e/o 

commissione.
7. Inizio attività didattica e progetti accoglienza.
8. Adozione Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento.
9. Attività preliminari all’individuazione delle FS per l’a.s. 2019-20 (proposta per le aree di intervento, 

criteri di nomina, apertura delle candidature).
10. Insegnamento dell’Educazione Civica (contitolarità docenti, coordinatore, competenze, contenuti, 

curricolo, valutazione – DDL 1264/19).
11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico:  

 criteri e modalità relativi alla formulazione dell’orario settimanale delle lezioni e alla gestione
dell’orario dei docenti;

 criteri per l’assegnazione delle ore di supplenza in sostituzione dei colleghi assenti; 
 indicazioni per la stesura dei progetti e modulistica relativa; 
 calendario scolastico
 orari e trasporto scolastico
 utilizzo registro elettronico e registro di classe
 diario/agenda dello studente
 uso degli spazi delle scuole e dei materiali (comprese le fotocopie)

12. Varie ed eventuali. 

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, il Collegio sarà impegnato in attività di gruppo per la revisione del 
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RAV.

Il termine del Collegio è previsto per le ore 12.00.

Si rammenta a tutti i docenti interessati che lunedì 2 settembre 2019, gli uffici di segreteria saranno aperti
dalle ore 8.00 per effettuare le procedure relative alla presa di servizio per l’a.s. 2019-20 che dovranno
concludersi entro le ore 12,30 dello stesso giorno.

I  docenti  che  condividono  la  cattedra  presso  altri  istituti,  avranno  cura  di  informare  la  Dirigente  sulle
modalità di partecipazione alla presente convocazione e agli altri impegni collegiali.

Confidando sulla puntualità di ciascuno, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Cattani

(Firmata digitalmente)
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