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Ai    Docenti 
  Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
  Secondaria di I grado 
Al D.S.G.A. 
  S E D I 

 Al sito web www.icmelchiondadebonis.it 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti  2 Settembre 2019 ore 10:00 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato lunedì 02 settembre alle ore 10:00 nell’Aula Magna dell’Istituto 

Comprensivo “Melchionda – De Bonis”, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Saluto del Dirigente Scolastico  

2. Presentazione dei nuovi docenti; 

3. Costituzione, insediamento del Collegio dei Docenti per l’a.s. 2019/2020; 

4. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

5. Designazione del segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti; 

6. Informativa e linee di indirizzo del Dirigente Scolastico; 

7. Modalità organizzative a.s. 2019/20: 

 Orari di funzionamento della scuola e relativi criteri di formulazione dell’orario; 

 Orario delle lezioni dal 16 al 21 settembre 2019 e periodo precedente avvio mensa; (delibera) 

 Suddivisione a.s. 2019/20 in trimestre o quadrimestre ai fini della valutazione alunni; (delibera) 

8. Nomina dei responsabili orario (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado); 

9. Costituzione dei Dipartimenti; (delibera) 

10. Funzioni strumentali: 

a) aree di intervento; 

b) criteri d’attribuzione; 

c) numero funzioni strumentali 

d) termine per la presentazione delle istanze; 

11. Nomina dei collaboratori del D.S. e Staff D.S.;  
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12. Informativa formazione classi e sezioni: assegnazione docenti;  

13. Assegnazione cattedre e discipline ai docenti;  

14. Nomina dei coordinatori e segretari nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione e Dipartimenti;  

15. Nomina responsabili di plesso, della sicurezza di plesso e divieto di fumo (Infanzia, Primaria e 

Secondaria);  

16. Organizzazione accoglienza alunni neoiscritti; 

17. Piano annuale dei viaggi di istruzione e delle visite guidate: linee guida del Dirigente Scolastico; 

18. Presentazione del calendario degli impegni collegiali del mese di settembre. 

 

 

Si precisa che  

 il 2 (due) settembre i docenti trasferiti, neoimmessi, incaricati annuali e assegnati prenderanno servizio 

presso gli uffici di segreteria nella sede centrale di via Kennedy,15 dalle ore 8:00 e comunque prima del 

Collegio. 

  I punti all’ordine del giorno, se non esauriti, saranno ripresi in una seduta successiva da definirsi e da 

comunicare durante il collegio del 02/09/2019. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria FIORE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 


