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AI DOCENTI 

 DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

e p.c. AL DSGA 

 AL SITO WEB 

 ATTI 
 

 

CIRCOLARE N. 182 

 

Oggetto:  Ordine del giorno Collegio Docenti del 02/09/2019  . 
 

Il Collegio Docenti è convocato in data 02/09/2019 alle ore 16.30, presso i locali della sede centrale 

di Via Torrente Forno, con il seguente ordine del giorno:    

 

1. Saluto del Dirigente Scolastico e insediamento ufficiale del C.D. a.s. 2019/20; 

2. Presentazione docenti in ingresso; 

3. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

4. Comunicazione nominativi Collaboratori  del Dirigente Scolastico; 

5. Nomina coordinatori dei tre ordini di scuola; 

6. Notifica del Calendario Scolastico regionale a.s. 2019/20: delibera; 

7. Adattamento calendario scolastico a.s. 2019/20: delibera; 

8. Orario d’inizio e fine delle lezioni nei diversi plessi; orario ricreazione, ingressi posticipati e 

uscite anticipate per trasporto a.s. 2019/20: delibera; 

9. Ripartizione dell’ anno scolastico e valutazioni intermedie: delibera; 

10. Assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni, alle classi e alle discipline nei tre ordini di 

scuola: presa d’atto; 

11. Nomina responsabili di plesso: presa d’atto; 

12. Nomina commissione orario: presa d’atto; 

13. Notifica Piano Annuale delle attività; 

14. Criteri per la formulazione dell’orario settimanale delle lezioni; 

15. Deroghe al limite dei tre quarti dell’orario annuale personalizzato e comunicazione alle 

famiglie dell’orario annuale e del limite minimo delle ore di presenza complessive da 

assicurare per la validità dell’anno scolastico; 

16. Modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle prime settimane di scuola; 

17. Progetto accoglienza nei tre ordini di scuola 

18. Individuazione delle aree FF.SS e dei requisiti e competenze per la valutazione delle 

candidature: delibera; 
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19. Designazione Commissione per valutazione candidature FF.SS. e termine di scadenza 

presentazione domande di candidatura FF.SS: delibera; 

20. Comunicazioni del Dirigente. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

 


