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Castrovillari li, 03/09/2019

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
OGGETTO: Convocazione collegio docenti
Il Collegio dei Docenti é convocato per giovedì 05 settembre 2019 alle ore 11.00, per
discutere e deliberare sul seguente o.d.g. :
1. Insediamento collegio docenti a.s. 2019/2020 e saluti del D.S.;
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
3. Comunicazioni del D.S.:







nomina segretario verbalizzante e collaboratori del d.s.;
presentazione funzionigramma;
richiesta disponibilità dei docenti ad effettuare ore eccedenti;
invito a prendere visione delle circolari sul sito della scuola
progetti PON;
accoglienza classi prime;

4. Proposte dei Consigli di Classe per le forme di recupero da attivare per gli alunni
con P.F.P.
5. Calendario anno scolastico 2019/2020 :






comunicazione calendario scolastico regionale;
ripartizione a.s. ai fini della valutazione intermedia e finale;
strumenti e tempi per la convocazione delle famiglie per informazioni inerenti i livelli
di apprendimento
articolazione orario settimanale delle lezioni con particolare riferimento alle classi
del biennio ed i laboratori
piano annuale delle attività
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6. Individuazione n. 1 docenti quali membri del Comitato di Valutazione legge
107/2015
7. Individuazione aree funzioni strumentali e relativi criteri di assegnazione;
8. Criteri costituzione commissione revisione PTOF – RAV – PDM; aggiornamento /
modifica carta dei servizi, regolamento interno d’istituto, patto di corresponsabilità, gruppo
GLH e GLI ;
9. Criteri costituzione e definizione dipartimenti con relativi referenti;
10. Individuazione responsabili Casa Circ. e Corso Serale;
11. Criteri per eventuali iscrizioni per la terza volta alla stessa classe;
12. Criteri costituzione commissione Alternanza Scuola-Lavoro ( max 4 docenti);
13. Criteri costituzione commissione IeFP( max 4 docenti);
14. Progetti PTOF a.s.2019/20: criteri.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Franca A.DAMICO
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93

