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Circ.    184                                                                                                Cammarata, 26  agosto 2019 

 

                                                                          Ai  Sigg. Docenti   
         Al sito web della scuola 

 

e p.c.  Al  Direttore dei  SS. GG. AA. 
          

              

        Loro SEDI 

 

OGGETTO:   Convocazione Collegio dei Docenti  02-09- 2019 

 

Si comunica  che,  lunedì  02-09- 2019  alle ore  9.30  presso la sede centrale  di via Bonfiglio n. 44, è convocato il 

Collegio dei Docenti , per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno: 

 
1) lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) nomina collaboratori del Dirigente Scolastico; 
3) designazione del responsabile della sede coordinata di Casteltermini e del responsabile del plesso 

Sacramento; 
4) comunicazione situazione scolastica (alunni iscritti, classi/sezioni); 
5) avvio delle attività didattiche: calendario scolastico; suddivisione anno scolastico in  trimestri/quadrimestri; 
6) orario scolastico; 
7) criteri per la formazione delle classi; 
8) proposte per la formulazione dell’orario delle lezioni; 
9) proposte al Consiglio d’Istituto delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie (art. 

29 comma 4 C.C.N.L. 29.11.2007); 
10) proposte al Consiglio d’Istituto adattamento calendario scolastico; 
11) identificazione delle funzioni strumentali e definizione dei criteri di attribuzione del numero e dei destinatari 

(art. 33 C.C.N.L. 29/11/2007); 
12) individuazione delle commissioni; 
13) individuazione delle aree dei dipartimenti disciplinari; 
14) alunni che chiedono l’iscrizione per la terza volta; 
15) proposte attività di accoglienza; 
16) nomina dei coordinatori; 
17) partecipazione ad iniziative a carattere culturale, sociale, religioso, ricreativo  come singolo Istituto o in rete; 
18) Utilizzo della quota  del'autonomia  per la  ridistribuzione delle ore delle discipline  Scienze e tecnologie 

applicate classe  terza ITBA  e Scienze Integrate Chimiche classe  seconda TC; 
19) comunicazioni del DS. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                  (Prof. Antonino Pardi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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