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                    Ai  Sigg. Docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’Istituto 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti - 03 settembre 2019 

 
     Le SS. VV. sono convocate per la riunione del Collegio dei Docenti di scuola dell’infanzia,  

primaria e secondaria di I grado dell’Istituto che avrà luogo il giorno 03 settembre 2019  

( martedì), alle ore 09.30, nell' Aula consiliare del Comune di  Roccadaspide (SA) per trattare il 
seguente  o. d. g.:  

 
1. Saluti del Dirigente Scolastico e accoglienza dei docenti in ingresso; 
2. Insediamento del Collegio dei Docenti a.s. 2019/2020; 
3. Nomina segretario del Collegio dei Docenti; 
4. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
5. Divisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 
6. Funzionamento delle scuole dell'Istituto per l'a.s. 2019/2020; 
7. Nomina dei collaboratori DS: comunicazione; 
8. Stesura orario delle lezioni: individuazione commissione orario; 
9. Individuazione numero ed area di intervento delle funzioni strumentali; 
10. Nomina commissione valutazione candidature FF.SS. al PTOF; 
11. Costituzione dei dipartimenti (infanzia, primaria, secondaria) per la progettazione delle attività 

educative e didattiche da integrare nel PTOF; 
12. Nomina coordinatori dei dipartimenti; 
13. Progettazione organizzativo-didattica: 

 indicatori di priorità progetti curricolari ed extracurricolari 

 uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione: criteri organizzativi e piano viaggi; 

 calendario scolastico 2019/2020:  adattamento; 
14. Nomina commissioni di lavoro; 
15. Centro Sportivo Scolastico S.P. e S.S. I grado: riconferma; 
16. Comunicazione calendario degli impegni – settembre 2019; 
17. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita BRENCA 
Firma Autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, comma 2,  del Dlgs 39/1993 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCADASPIDE - C.F. 91050670651 C.M. SAIC8AH00L - AOO_SAIC8AH00L - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002094/U del 22/08/2019 11:00:11II.3 - Collegio dei docenti


