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CIRCOLARE N. 1

Ai docenti

Al personale ATA
Al Direttore SGA 

Albo/Sito web www.ardorescuola.gov.it

Oggetto: Collegio dei docenti del 10 settembre 2019

Si  conferma che domani, presso la sede centrale dell'I.C. “E. Terrana” di Ardore Marina, dalle ore 

9,30 si riunirà il Collegio dei docenti unitario già programmato, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Plessi attivi nell'a.s. 2019/2020.Compiti dei coordinatori didattici di plesso. Organizzazione. 

Proposte per il miglioramento (ex punto 10 della seduta precedente);

3. Formazione delle classi: Informativa (ex punto 11);

4. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico; Adesione a Progetti MIUR (ex punto 12);

5. Calendario scolastico a.s. 2019/2020 (ex punto 13);

6. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,  Codice disciplinare del personale della 

Scuola (ex punto 16);

7. Accoglienza  degli  alunni  della  Scuola  dell'Infanzia:  valutazione  ed  approvazione  delle 

proposte per l'inserimento degli alunni iscritti per la prima volta;

8. Progetti per accoglienza alunni;

9. Proposte  per  eventuale  trasferimento  (ad  oggi  non  comunicato  formalmente  dall'Ente 

proprietario)  delle  sezioni  di  Ardore  Vigne  nell'edificio  sottoposto  a  lavori  nell'a.s. 

2018/2019;

10. Attività alternative alla Religione cattolica: proposte di percorsi didattici;

11. Collaboratori del Dirigente Scolastico per a.s. 2019/2020;

12. Attività complementari di Educazione fisica;
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13. Orario di funzionamento dei plessi scolastici dei tre gradi di scuola (con settimana corta nei 

tre gradi a partire dall'anno in corso;

14. Modello orario classe prima della Scuola primaria di Belloro;

15. Proposte per la realizzazione di progetti curricolari ed extracurricolari;

16. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

La riunione avrà termine alle ore 12,00.

Eventuali punti non discussi entro il termine previsto saranno differiti a venerdì 13, come da Piano 

delle attività già comunicato.

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


	       

