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COMUNICAZIONE N. 6 
 

OGGETTO: Convocazione del Collegio Docenti 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato per mercoledì prossimo, 16 settembre, alle ore 10.00, al fine di 

discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1 Approvazione verbale seduta precedente; 

2 Lettura Integrazione Atto d’Indirizzo al Collegio; 

3 Comunicazione delle assegnazioni dei docenti ai plessi e alle classi; 

4 Orario ingresso/uscita delle attività didattiche; 

5 Criteri di individuazione dei coordinatori e dei segretari verbalizzanti dei consigli di Classe, dei 

Consigli d’Interclasse e dei Consigli d’Intersezione (D.P.R. 275/99); 

6 POF A.S. 2020/2021 e sua articolazione in dipartimenti disciplinari e/o d’asse (Art. 3 del D.P.R. 

275/99 vecchia versione); 

7 Definizione Aree FF.SS. e individuazione dei docenti; in caso di più candidature, definizione dei 

criteri per l'individuazione delle FF.SS. e nomina di apposita commissione per la valutazione delle 

stesse; 

8 Programmazione settimanale o bisettimanale nella Scuola dell’Infanzia e Primaria ed 

individuazione del giorno in cui di norma sarà svolta; 

9 Criteri per la sostituzione dei docenti assenti; 

10 Designazione componenti Commissioni e in particolare per la Commissione Covid-19, nonché 

individuazione del vice referente Covid-19; 

11 Definire composizione dei Dipartimenti; 

12 Progetto istruzione domiciliare; 

13 Progetto “Comunicazione ABA”; 

14 Nomina tutor neo-immessi; 

15 Rilevazione bisogni formativi per la predisposizione del Piano di formazione dei docenti; 

16 Notifica codice disciplinare; 

17 Delega al DS a presentare proposte progettuali in genere, PON e POR, e/o proposti dal MIUR 

nelle sue articolazioni centrali e/o periferiche e a sottoscrivere accordi di rete, partenariati, 

convenzioni con Enti, scuole e associazioni; 

18 Delega al DS a nominare i tutor per i tirocinanti previa acquisizione di accettazione della nomina 

dei docenti interessati; 

19 Comunicazioni della Dirigente Scolastica.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino 
Firma autografa sostituita da indicazione 

a stampa ai sensi art.3 c.2 D.lvo 39/93 
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