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Magenta, 05.08.2019 

 

Circ. n.  214 

 

Ai Docenti in servizio c/o l’IC “Carlo Fontana” nell’a.s. 2019/2020 

 

Alla DSGA e al personale ATA 

 

 

Oggetto: convocazione e ordine del giorno COLLEGIO DEI DOCENTI - 02.09.2019 

(integrazione) 

 

 

Informo che lunedì 2 settembre 2019, dalle ore 8.30 alle ore 10.00, presso l’auditorium 

della S.S. I G. “F. Baracca” di Magenta, si svolgerà il primo Collegio dei Docenti dell’a. s. 
2019/2020 con il seguente o.d.g.: 

01. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

 

02. Nomina segretario verbalizzatore. 

 

03. Comunicazioni del dirigente scolastico: presentazione nuovi insegnanti; esiti 

autovalutazione di istituto; nomina collaboratori e responsabili di plesso; assegnazione 

docenti alle classi; individuazione coordinatori di classe e presidenti di interclasse / -

sezione + segretari; direttiva permanente su vigilanza e sicurezza. 

 

04. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini delle valutazioni periodiche. 

 

05. Piano annuale delle attività. 

 

06. Definizione aree e compiti dei docenti con funzione strumentale. 

 

07. Individuazione degli incarichi / commissioni funzionali all’organizzazione scolastica e alla 

realizzazione del PTOF. 

 

08. Progetti accoglienza (attività primi giorni di scuola). 

 

09. Nomina docenti con funzione di tutor per i neo assunti. 

 

10. Progetti per l’impiego dei docenti in organico potenziato. 

 

11. Eventuali aggiornamenti del piano per la formazione dei docenti. 

 

12. DDL 1264 approvato dal Senato il 02 agosto 2019: “introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’educazione civica”. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icsperlasca.it/

