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Circ. n. 4
A tutti i Docenti
Alla DSGA
Ai Collaboratori Scolastici

Oggetto: Convocazione 2° Collegio Docenti Unitario
Il Collegio dei Docenti Unitario è convocato il giorno lunedì 9 settembre dalle ore 09.00 alle 11.00 presso la
sede HERZL per discutere il seguente o.d.g.:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazione nomi dei docenti designati come collaboratori del Dirigente Scolastico e referenti di
plesso.
3. Nomina commissione valutazione candidature FFSS relative alle aree deliberate nel collegio del
04/09/2019. Comunicazione di invito alla presentazione delle stesse con personale progetto
(seguirà circolare):
4. Delibera orario e giorno di programmazione didattica per la Scuola Primara (nel Regolamento è
fissata al lunedì, art.14)
5. Nomina coordinatori e segretari dei consigli di classe Scuola Secondaria
6. Nomina presidenti e segretari consigli interclasse/intersezione Scuola Primaria e Scuola Infanzia
7. Comunicazione assegnazione provvisoria dei docenti alle cattedre sulla base dei criteri
precedentemente deliberati nel Consiglio di Istituto del 06/09/2019.
8. Attività alternativa all’IRC (Regolamento Istituto art. 74 “Ogni docente interessato programmerà
attività alternative tenendo conto delle esigenze e delle risorse del plesso e degli indirizzi espressi
nel PTOF ”).
Proposte :
A. Attività didattica/formativa in classe parallela su progetto deliberato dai Consigli di classe.
B. Orario di IRC posizionato all’inizio oppure alla fine dell’orario scolastico per consentire entrata
postecipata/uscita anticipata autorizzata dai genitori.
C. Attività individuale con docenti secondo le modalità stabilite dall’ordinamento.
9. Comunicazione organizzazione incontro genitori e classi prime dei vari plessi e ordini di scuola:
comunicazione dell’assegnazione alunni alle classi, informazioni organizzative.
10. Varie ed eventuali

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosa Preziosi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93)

