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 Ai docenti 

AL DSGA 
Al personale ATA 

 Oggetto: Convocazione Collegio Docenti Unitario 
 Il Collegio docenti dell’Istituto Comprensivo Tedeschi è convocato per martedì 10 settembre 2019 alle ore 
10,00 presso la sala di “Palazzo Chimirri” per discutere e deliberare il seguente: 
 
Ordine del giorno:   
1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 
2. Indicazioni operative per l’avvio dell’anno scolastico; 
3. Costituzione del GLI e individuazione del coordinatore, criteri per la stesura del Piano Annuale per 

l’Inclusività; 
4. Costituzione del N.I.V.; 
5. Piano organizzativo d’istituto: 

a. Individuazione docente referente Cyberbullismo; 
b. Individuazione docente referente Dispersione Scolastica; 
c. Individuazione responsabili dei laboratori; 
d. Individuazione responsabile biblioteca. 

6. Nomina responsabile di plesso per la scuola dell’infanzia “A. Tedeschi”; 
7. Individuazione docenti coordinatori e segretari di classe; 
8. Nomina dei docenti coordinatori dei dipartimenti; 
9. Nomina docenti coordinatori della didattica; 
10. Assegnazione Funzioni Strumentali; 
11. Quadri orari entrata ed uscita nei vari plessi ed ordini di scuola; 
12. Attività di accoglienza nella prima parte dell’a. s.; 
13. Approvazione orario provvisorio delle attività didattiche; 
14. Programmazione quota oraria eventualmente eccedente le attività frontali; 
15. Criteri generali per la valutazione periodica e finale (le griglie di valutazione), deroghe alle assenze per la 

validità dell’a. s. 2019/2020 (D. 59/2004 art.11 c.1); 
16. Certificazioni per il curricolo;  

17. Registri scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado; 
18. Formazione classe prima sezione ad indirizzo musical scuola secondaria di primo grado; 
19. Sorteggio alunni classi prime scuola secondaria di primo grado; 
20. Piano di miglioramento; 
21. Revisione dei regolamenti interni (docenti, alunni, laboratori, mense, Collegio dei docenti, viaggi 

d’istruzione e attività extrascolastiche); 
22. Attività progettuali al PTOF 2019/2020 e individuazione dei docenti referenti; 
23. Individuazione tutor docenti neo-assunti; 
24. Varie ed eventuali. 

 
Il Dirigente Scolastico   

Dott. Giovanni Valenzisi   
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993   
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