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AL PERSONALE DOCENTE 
Al Sito web 
p.c. 
Al DSGA 
Al personale ATA 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti – 03 settembre 2019. Presa di servizio dei docenti trasferiti 
e in anno di prova e formazione (neoassunti) 

Il Collegio dei docenti è convocato per martedì 3 settembre 2019, dalle ore 09.30 alle ore 11.30 
presso la sede degli Uffici amministrativi di via Agostiniani per discutere il seguente odg: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Designazione del segretario del Collegio dei Docenti; 
3. Comunicazioni del Dirigente; 
4. Collaboratori del Dirigente e responsabili di plesso - organigramma; 
5. Piano di Miglioramento – Nucleo Interno di Valutazione (NIV); 
6. Organico dell’autonomia a.s. 2019-2020; 
7. Docenti in formazione e anno di prova – Nomina tutor; 
8. Accoglienza docenti-modalità; 
9. Nomina coordinatori di classe scuola secondaria; 

10. Suddivisione dell'a.s. in periodi per la valutazione degli alunni; 
11. Avvio a.s. 2019-2020: calendario delle attività precedenti l’inizio delle lezioni; 
12. Attività di accoglienza degli alunni – inizio anno scolastico; 
13. Tempo scuola e orari della didattica: sezioni dell’infanzia, classi scuola primaria; classi 

secondaria a. s. 2019-2020; 
14. Criteri per la formulazione dell’orario scolastico; 
15. Alternativa alla Religione Cattolica - determinazioni; 
16. Educazione civica (discipline coinvolte, valutazione); 
17. Ore eccedenti le ore frontali (compresenza, potenziamento, organico autonomia); 
18. Modalità sostituzione docenti assenti; 
19. Piano annuale delle attività 2019-2020; 
20. “Indirizzi per le attività della scuola…” (comma 14, L. 107/2015); 
21. Piano formazione docenti: Disabilità ICF, Primo soccorso, DAE, Sicurezza, Sicurezza dei dati e 

privacy (GDPR 679/2016 Regolamento Privacy), formazione Ambito 19; 
22. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
- Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto 
Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze 
di base. Autorizzazione progetti. 

23. Criteri selezione alunni Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 
per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto 
Azione 10.2.2A Competenze di base; 
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24. Proposte sulle modalità di svolgimento dei rapporti con le famiglie (CCNL comparto scuola); 
25. Comunicazione interna ed esterna; registro elettronico – determinazioni; 
26. Assenze e validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione finale scuola secondaria di I grado; 
27. Criteri relativi alle attività incentivabili con il Fondo dell'Istituzione Scolastica; 
28. GLI: composizione e funzioni; 
29. Proposta nomina componenti della Commissione elettorale (docenti); 
30. Proposta nomina componente organo di garanzia; 
31. Funzioni strumentali: definizione delle aree e dei criteri per la selezione delle candidature (CCNL 

comparto scuola); 
32. Proposta Concorso “Un logo per l’Istituto Comprensivo”; 
33. Progetto “Stregati dalla Musica” 2019-2020 – La Traviata – nomina referente; 
34. Rete Insieme in Concerto - Carmiano; 
35. Rete SMIM – Matino; 
36. XVIII edizione Concorso “I giovani ricordano la Shoah” – Anno scolastico 2019/2020. 

 
I docenti trasferiti o in anno di prova e formazione (neoassunti) effettueranno la presa di servizio 
presso l’ufficio di segreteria lunedì 2 settembre 2019 e l’accesso loro riservato è previsto dalle ore 
8.30.  

L’inizio delle lezioni è previsto per lunedì 16 settembre 2019 [delibera n. 39 del Consiglio di Istituto 
del 29-06-2019]. 
Le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.comprensivoscorrano.edu.it/   . 

Scorrano, 30/08/2019 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Martinella BIONDO 
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