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Circ. n.  273                                                                                                                    Ai Docenti dell’ISIS “E. Corbino” 

SEDE 

Al Direttore SGA 

ATTI-Sito web 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti martedì 03 settembre 2019 ore 9:30 

 

Il Collegio dei docenti è convocato per martedì 3 settembre 2019, alle ore 9:30 presso l’aula magna  “ Prof. 

E. Malanga” della Sede centrale in via Salvatore Valitutti, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Nomina Segretario Collegio dei Docenti; 

3. Accoglienza nuovi docenti e monitoraggio delle competenze; 

4. Informazioni sull’andamento dell’istituto: iscrizioni, classi, organico; edilizia, laboratori, situazioni 

particolari relative alla logistica o altro; 

5. Atto di indirizzo per l’avvio dell’a.s. 2019-2020 e revisione del Ptof 2019-2022, ai sensi dell’art. 1 

comma 14 Legge 107/2015 (aspetti organizzativi e progetti curricolari ed extracurricolari, PEI d’Istituto, 

organico dell’autonomia); 

6. Progettazione 4^ annualità “Scuola Viva”; 

7. Calendario delle attività nel periodo antecedente l’inizio delle lezioni; 

8. Avvio delle attività didattiche: orario delle lezioni; 

9. Individuazione commissione orario; 

10. Criteri per la formulazione dell’orario settimanale delle lezioni: proposte; 

11. Calendario scolastico 2019/2020 ed indicazione dei giorni di sospensione delle lezioni a 

compensazione dell’anticipo della data di inizio delle lezioni; 

12. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

13. Indicazione delle proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi; 

14.  Indicazione delle proposte per l’individuazione dei Coordinatori e dei Segretari dei Consigli di classe 

e dei Dipartimenti disciplinari; 

15. Formazione classi prime; 

16. Individuazione delle attività e delle funzioni da retribuire con il fondo dell’istituzione scolastica; 

17. Individuazione aree, criteri di attribuzione e numero di incarichi delle Funzioni Strumentali alla 

realizzazione del Ptof; 

18. Esami integrativi e di idoneità: definizione del calendario e delle commissioni; 
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19. Nomina dei Collaboratori del DS; 

20. Nomina dei Responsabili di sede ex Campo sportivo e Madonna delle Grazie; 

21. Costituzione GLH e nomina Coordinatore GLH; 

22. Esami di abilitazione all’esercizio della professione di odontotecnico: calendario delle prove; 

23. Revisione del curricolo d’Istituto 

24. Eventuali comunicazioni del DS. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mariarosaria Cascio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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