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CIRCOLARE N. 166                                                                   Ardore M.na,  27/08/2018

                                                   Al personale docente
Al Direttore S.G.A. (per gli adempimenti di competenza)

Al personale ATA
Al sito web

  OGGETTO:  Convocazione del Collegio dei docenti unitario- 3 settembre 2018

E' convocato il Collegio dei docenti unitario  per  lunedì 3 settembre 2018 alle
ore 10,00 presso l'aula magna della sede centrale di via Alcide de Gasperi  di
Ardore Marina, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Insediamento del Collegio dei docenti a.s. 2018/20189
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
3. Designazione del segretario verbalizzante per l'a.s. 2018/20189
4. Adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto a.s. 2018/2019;-

Organico dell'autonomia
5. Individuazione delle Aree funzionali alla realizzazione del PTOF;
6. Criteri per l'individuazione dei docenti Funzioni strumentali al PTOF;
7. Divisione dell'anno scolastico in periodi e informativa intermedia ai genitori;
8. Criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni;
9. Individuazioni del gruppo di lavoro di supporto al Dirigente Scolastico per la

formulazione dell'orario delle lezioni;
10. Accoglienza alunni: individuazione delle priorità, di strategie condivise per la

volte per l'accoglienza;
11. Docenti neoassunti in ruolo: individuazione dei docenti tutor;
12. Articolazione  del  Collegio  in  Dipartimenti  e  individuazione  dei  docenti

coordinatori;
13. Organizzazione  delle  attività  collegiali  propedeutiche  all'avvio  dell'anno

scolastico;
14. Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi;
15. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

  La riunione avrà termine entro le ore 12,00.
   Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Delfino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993
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