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Circolare N. 1 

Ai signori Docenti 

della Scuola secondaria di primo grado 

 

Alla DSGA e al Personale ATA 

 

Area Pubblicità Legale 

Amministrazione trasparente 

Sito web – Area Circolari 

Atti 

 

Oggetto: Convocazione ordinaria Collegio Docenti. – 02 settembre 2019 

 

Il Collegio Docenti è convocato in seduta ordinaria giorno 02/09/2019, alle ore 09:30, 

nei locali della Scuola Secondaria di primo grado Dante Alighieri, Piazza Marconi, 6, con 

il seguente ordine del giorno: 

 
1.Saluto della Dirigente Scolastica e presentazione dei nuovi docenti; 

2.Assunzione in servizio e insediamento ufficiale del C.D. a.s. 2019-2020; 

3.Lettura e approvazione Verbale della seduta precedente; 

4.Designazione del segretario verbalizzante del Collegio Docenti; 

5.Designazione dello staff di Dirigenza (art. 25 del D. Lgs. 165/2001, art. 34 del CCNL 

del 2007, art. 14, c. 22 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 

135 del 7 agosto 2012, art. 1, c. 83 della L. 107 del 2015); 

6.Assegnazione dei Docenti alle classi; 

7.Incarico per la funzione di coordinatore e segretario nei consigli di classe; 

8.Proposta suddivisione anno scolastico in due o tre periodi ai fini delle valutazione 

degli alunni (art. 7 comma 2 lettera c 297/1994 e art. 2 O.M. 134/2000); 

9.Criteri di deroga per la validità anno scolastico 2019-2020 (art. 5 D.lgs n. 62/2017); 

10. Eventuali proposte per la formulazione dell’orario delle attività didattiche (in 

particolare per le giornate considerate a rischio) e pausa ricreativa;  

11. Delibera individuazione delle aree FF.SS e criteri di attribuzione; 

12.  Eventuale Delibera designazione Commissione per valutazione candidature 

FF.SS. e termine di scadenza presentazione domande di candidatura FF.SS; 

13. Definizione dipartimenti; 

14. Disponibilità membri Commissioni relative all'Area del Piano Offerta Formativa 

Triennale (PTOF); 

15. Disponibilità membri Commissioni relative all'Area Continuità e Orientamento; 

16. Disponibilità membri Commissioni relative all'Area Alunni/Inclusione; 
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17. Disponibilità membri Commissioni relative all'Area Progetti, Sostegno Docenti e 

Formazione; 

18. Scelta animatore digitale e team innovazione; 

19. Delibera Piano delle attività dei Docenti del mese di settembre (articolo 28, comma 

4, del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016-18);  

20. Proposta al Consiglio di Istituto delle attività del personale docente e ATA da 

retribuire con il Fondo di Istituto (art. 88 comma 1 del CCNL del 29/11/2007); 

21. Delibera costituzione Centro Sportivo Scolastico, discipline sportive ed eventuale 

partecipazione ai Campionati Studenteschi; 

22. Delibera modalità colloqui individuali tra docenti e famiglie, da inserire nel 

Regolamento di Istituto; 

23. Proposte sullo svolgimento dei rapporti scuola-famiglia;  

24. Delibera partecipazione al bando per la selezione delle scuole per l’attività di 

tirocinio (D.M. n. 249 del 10/09/2010 e n. 93 del 30/11/2012); sostegno, lettere, 

matematica … 

25. Proposte per la programmazione della rete scolastica a.s. 2019-2020; 

26. Avvio Progetto PON FSE Avviso n. 2275 Educare all’imprenditorialità; 

27. Comunicazioni del Dirigente. 

 

Il termine è previsto per le ore 13:00 circa. 

 

Si specifica che lunedì 02.09.2019, a partire dalle ore 08:30, presso l’ufficio personale 

della Segreteria di questo Istituto, sita in Piazza Marconi, 6, Nicosia,  saranno espletate le 

pratiche di rito relative alla presa di servizio del personale docente e ATA in ingresso 

(neoassunti, trasferiti, assegnati e utilizzati). 

In tale data, dalle ore 09:00, la Scrivente riceverà individualmente i nuovi Docenti per un 

colloquio conoscitivo, finalizzato ad una corretta e funzionale assegnazione alle classi. 

 

 

 

 
     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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