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Prot. 3165/II.3

Monte S. Angelo, 27/8/2019
Al personale docente
Al personale ATA
Alla DSGA
Agli Atti
Al sito web

Circolare n° 2/2019-20
1° Collegio dei Docenti (CdD) – 3/9/2019
Si comunica che è convocato il Collegio dei docenti il giorno martedì 3 settembre 2019, dalle ore 9:00 alle
ore 11:30, nella sede centrale di via Tancredi, 1, per discutere il seguente o.d.g.
1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione vrb ultima seduta
Accoglienza nuovi docenti e insediamento del Collegio unitario;
Atto di indirizzo della Dirigente come strumento di coordinamento e atto pedagogico;
Proposte per formazione personale docente e ATA per l’aggiornamento del piano annuale delle
attività di formazione;
5. Nomine: Collaboratori del DS, segretari, presidenti e coordinatori nei consigli di intersezione,
interclasse e di classe (art. 5/5 D.Lgs. 297/94 e art. 25/5 del D.Lgs. 165/2001), responsabili di plesso,
sicurezza, divieto di fumo, commissioni varie (iscrizioni, orario scolastico …..);
6. Formazione delle classi, assegnazione dei docenti e orario delle lezioni;
7. Aggiornamento del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione contenuto nel PTOF;
8. Individuazione aree funzioni strumentali (numero, competenze, compiti) e definizione dei criteri
per l’attribuzione delle Funzioni strumentali al PTOF;
9. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri, quadrimestri o pentamestre, ai fini della valutazione
degli alunni;
10. Istituzione dei dipartimenti nella primaria: letterario, logico-matematico, antropologico;
11. Informativa su Legge 92 del 20 agosto 2019: introduzione dell’insegnamento di educazione civica;
individuazione di un coordinatore per classe; contenuti/tematiche, obiettivi;
12. Individuazione attività alternative per alunni che, eventualmente, non si avvalgono dell’IRC
(AAIRC);
13. Eventuali progetti per I.D. e S.I.O.;
14. Riforma sostegno: nuovo decreto inclusione di modifica del D.Lgs. 66/2017;
15. Individuazione docenti tutor per tirocinanti/TFA: infanzia, primaria es secondaria, comune e
sostegno;
16. Codice di comportamento e Codice disciplinare;
17. Eventuali nuove sopraggiunte;
18. Comunicazioni/Avvisi della DS.
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