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Circ.   2                                                                                                  Cammarata, 09-09-2019 
 

                                                                             
          
Ai  Sigg. Docenti   

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

        Loro SEDI 
 
OGGETTO:   Convocazione Collegio dei Docenti  11-09- 2019 
 
Come stabilito nel piano delle attività del mese di settembre 2019, si comunica  che,  mercoledì 11 settembre  

alle ore 9.00 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 dei coordinatori; 
3) individuazione docenti  funzioni strumentali;  
4) individuazione delle commissioni; 
5) individuazione referenti provinciali Uff. Scolastico X – Ambito Territoriale  per la provincia di   

Agrigento; 
6) individuazione tutor  per i docenti immessi in ruolo; 
7) atto di indirizzo per l'attuazione dell'azione educativa e didattica 2019-20; 
8) individuazione di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica; 
9) utilizzazione dell'organico potenziato; 
10) piano annuale delle attività a.s. 2019-20: 
11) legge n. 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, 

(Disegno di legge n.1264); 
12) approvazione progetti ampliamento offerta formativa; 
13) avviso a Catalogo per apprendistato di 1° livello (Art 43 D.lgs. 81/2015 asf 2019-20; 
14) condivisione del lavoro svolto dal gruppo di lavoro nella predisposizione del RAV 2019/22; 
15) attivazione PON avviso 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione 

all'imprenditorialità - codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-220 – TITOLO “L’idea si fa impresa” 

16)  attivazione progetto PON avviso 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione - codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-2  - Titolo 
”Dalla scuola al mondo del lavoro: percorso formativo obbligatorio 2”; 

17) attivazione progetto PON avviso 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione codice  10.6.6B-FSEPON-SI-2019-1    – TITOLO 
“Ambicult-Malta 2”; 
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18) attivazione    PON Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico- codice 10.02.5c-FSEPON-SI-2018-21 
“PATRIMONIO PLATANI”; 

19) comunicazione del DS 

 

    Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Antonino Pardi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n°39/93 

 


