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                                                                                                                          Cammarata 26.08.2019 
                                                                                                          

Ai Docenti dell’I.C. Giovanni XXIII 
Ai Sigg. Collaboratori scolastici                                                                                                                                                                          

Al DSGA                                                                                                                                                                                                                    
Al sito web                                                                                                                                                                                                                         

SEDE   
Oggetto: : Integrazione punti all’odg del COLLEGIO DEI DOCENTI del 02/09/2019 

Comunicazione e relativa all’integrazione dell’odg del Collegio dei Docenti della Scuola dell’Infanzia, della 
Scuola Primaria e della Scuola Sec. di 1^ grado, convocato in seduta congiunta, per  lunedì 2 settembre 
2019 alle ore 9.30, nei locali del plesso di scuola sec. di I grado “Dante Alighieri”  
 

1. Insediamento 

2. Saluto e accoglienza  nuovi docenti 

3. Comunicazione collaboratori DS e nomina segretario verbalizzante 

4. Orario funzionamento a.s. 2019/2020; criteri orario provvisorio e definitivo 

5. Calendario Scolastico   a.s. 2019/2020: proposta definitiva al Consiglio d'Istituto 

6. Suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione periodica                                                                                                  

7. Criteri per la formulazione dell’orario scolastico     

8. Approvazione modalità di progettazione educativa/didattica (Unità di apprendimento/ 

insegnamento) cadenza  settimanale/quindicinale, giorno e orario inizio e fine  dell'attività di 

programmazione 

9. Istituzione gruppi di lavoro e commissioni (accoglienza, continuità, commissione valutazione…)  

10. Disponibilità dei docenti ad effettuare l’ora alternativa di religione cattolica    

11. Individuazione/conferma delle aree strumentali e definizione dei criteri di attribuzione (art.33                   

C.C.N.L. 06/2009): numero, compiti, data entro la quale presentare la domanda, criteri per la 

nomina 

12. Nomina Commissione Funzioni Strumentali e criteri per la composizione                                                                              

13. Proposte innovative Piano dell'Offerta formativa anno scolastico 2019/2020 

14. Definizione “modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione 

degli  apprendimenti e del comportamento”(D.Lgs. n.62/2017 Regolamento delle norme vigente 

per la valutazione  degli alunni)                                                                                                                                                                                       
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15. Disponibilità per accreditamento delle Istituzioni Scolastiche quali sedi di svolgimento delle attività 

di tirocinio ai snsi del D.M. n.249/2010, intgrato dal D.M. 8/11/2011 e dal DM 93/2012 per l’a.s. 

2019/2020 

16. Individuazione responsabili di plesso e dei laboratori 

17. Nomina coordinatori e segretari consigli di classe/interclasse ed intersezione 

18. Mobilità interna: comunicazione criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi 

19. Incontro con i genitori dei bambini neo ammessi 

20.  Piano annuale dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate: linee guida del dirigente 

21. Piano di inclusione 2019/20: illustrazione linee e ambiti operativi 

22. Definizione criteri per deroghe validità anno scolastico 2019/2020 

23.  Comunicazione calendario degli impegni del mese di settembre 2019 

24.  Comunicazioni del presidente. 

 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Lo Presti 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 
      

 

 

 


