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Al

DSGA
Loro sedi

Al

Albo dell’Istituto
Sede

Oggetto: Convocazione del collegio plenario dei docenti a.s. 2019/2020
Si informano le SS.LL. che il collegio dei docenti è convocato per giovedì 5 settembre 2019 nei locali della
sede dell’Istituto in Via Repaci, alle ore 09,30 con il seguente il seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Saluti del Dirigente scolastico;
Insediamento Organo Collegiale;
Comunicazione designazione collaboratori della Dirigenza;
Organizzazione didattica: calendario scolastico – divisione dell'anno in trimestri o quadrimestri – criteri
assegnazione docenti ai plessi, alle classi – criteri per la formulazione dell'orario scolastico - proposte
per attività alternative all'IRC – criteri sostituzione colleghi assenti;
Utilizzo ore di contemporaneità/ore eccedenti;
Organico dell’autonomia – utilizzazione risorse interne;
Funzioni Strumentali al PTOF (art. 30 de CCNL scuola): a) definizione aree, b) criteri di attribuzione, c)
numero di incarichi – consegna modulo per attribuzione incarico;
Costituzione GLHI d'Istituto;
Costituzione commissione predisposizione orario;
Calendarizzazione degli incontri precedenti l'inizio delle attività didattiche;
Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie degli alunni (art. 29, c. 4, CCNL 07);
Funzionigramma: articolazione dei Dipartimenti, dei Gruppi di lavoro;
Nomina docenti coordinatori dipartimenti disciplinari;
Delega al Dirigente scolastico per la sottoscrizione di Protocolli d'intesa ed Accordi di rete;
Delibera per partecipazione a programmazione PON/POR;
Azione 10.2.2 - Avviso pubblico 26502 del 6 agosto 2019 – “Contrasto alla povertà educativa” - Avviso
pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e
di povertà educativa – partecipazione e progettazione attività (nuova programmazione);
Avviso pubblico 2775 del 08 marzo 2017 - 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-149 - 10.2.5 10.2.5A –
“Educazione all'imprenditorialità”;
Avviso pubblico 9901 del 20 aprile 2018 - 10.6.6A-FSEPON-CL-2019-14, 0.6.6B-FSEPON-CL-2019-11 –
“Alternanza scuola-lavoro” 2a edizione;
Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-6 laboratorio di enogastronomia e sala e vendita “Nuove
sensazioni gustative”.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Nicoletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
D.Lgs. 39/93, art.3, c.2

