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CIRCOLARE N. 12
Ai docenti Scuola Infanzia/Scuolaprimaria/Scuola secondaria

Al personale ATA  
Al Direttore SGA Valeria Anna Parrelli (per gli adempimenti di competenza)

Albo/Sito web www.ardorescuola.gov.it

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti

E' convocato il Collegio dei docenti in seduta plenaria per giovedì 26 settembre 2019, alle  
ore 15,00, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Individuazione Funzioni strumentali al PTOF a.s. 2019/2020;
3. Visite  guidate  e  viaggi  d'istruzione:  programmazione  per  singoli  gradi  di  Scuola, 

modalità organizzative, tempi. Proposte per il Consiglio d'Istituto;
4. Organizzazione  delle  attività  didattiche  nelle  ore  pomeridiane:  esito  dei  lavori 

dipartimentali;
5. Aggiornamento del PTOF ;
6. Esiti  aggiornati  delle  Prove  INVALSI:  organizzazione  degli  interventi  per  il 

miglioramento;
7. Scuola dell'Infanzia di Benestare: progetto di flessibilità didattica ed organizzativa. 

Approvazione;
8. Criteri per la sostituzione in caso di assenze del personale docente;
9. Costituzione Commissioni. Nomina componenti;
10. Nomina dei responsabili di laboratorio e dei responsabili per ambiti;
11. Costituzione del  GLI. Nomina componenti;
12. Progetti  per  l'ampliamento  dell'Offerta  Formativa:  definizione  delle  modalità  di 

svolgimento  dei  progetti.  Criteri  per  la  selezione  dei  progetti.  Proposte  per 
l'aggiornamento della modulistica. Presentazione dei progetti: tempi;

13. Elezioni  per  il  rinnovo  della  componente  genitori  nei  Consigli  di 
intersezione/interclasse/classe: comunicazioni;

14. Accoglienza degli alunni stranieri: proposte per il miglioramento;
15. Validità dell'anno scolastico nella Scuola secondaria di primo grado: deroghe;
16. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 
            Firma omessa

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