
 

 
 

CIRCOLARE  N. 2 
 A TUTTI I DOCENTI 

 AL D.S.G.A  E AL PERSONALE  ATA 
SITO WEB  

OGGETTO:  Collegio docenti - a.s.2019/20 
 
 

DATA  ORE COLLEGIO DOCENTI  
Odg: 

04/09/2019 9.00 –
11.00 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Piano annuale delle attività a.s. 2019/20 - proposta(Art.28, comma 4 
del CCNL 2006/2009) 

3. POF TRIENNALE - Piano triennale dell’offerta formativa a.s. 
2019/2022, (Art.1, comma 14 della LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 che 
ha novellato l’art.3 del DPR.275/99 – circ. MIUR  del 22/05/2019) - 
PTOF e sua articolazione in dipartimenti disciplinari e/o d’asse (Art.3, 
DPR 275/99, vecchia versione);  

4. Analisi esiti a.s. 2018/19 – Rilevazione punti di forza e di debolezza 
relativi agli aspetti organizzativi, didattici, relazionali e comunicativi in 
relazione al RAV. 

5. Risultati Invalsi quinte ed esami di stato 

6. Rendicontazione sociale, RAV, PdM e PTOF 

7. Nomina componenti Nucleo interno di Valutazione 

8. Programmazione attività INVALSI e prove per classi parallele 

9. Nomina commissione elettorale per rinnovo organi collegiali; 

10. Delibera date di elezione delle figure degli organi collegiali  

11. Individuazione attività alternativa ora di religione 

12. Attribuzione cattedre e approvazione consigli di classe 

13. Nomina dei coordinatori  dei consigli di classe (Art.3 del DPR 275/99); 

14. Nomina dei Coordinatori di  dipartimento 

15. Nomina del responsabile della valutazione, della commissione viaggi e 
suo referente, dei responsabili Educazione alla salute, dell’  Animatore 
Digitale e team digitale 

16. Adempimenti relativi ad alunni BES – Informazioni 



 

17. Accoglienza studenti classi prime  

18. Funzioni Strumentali: aree di intervento e numero funzioni; 
approvazione dei criteri per l’individuazione dei requisiti degli aspiranti 
F.S. e nomina commissione di valutazione dei requisiti degli aspiranti 
F.S. - tempi per la presentazione delle domande ( art. 34 del CCNL 
2006/2009) 

19. Viaggi di istruzione : criteri generali in relazione agli obiettivi didattici, 
scelta destinatari /classi  

20. PCTO: richiesta disponibilità progettazione/tutoraggio a.s.2019/20 e 
nomina responsabile 

21. Riconferma accreditamento per inserimento nell’elenco regionale per 
accoglienza tirocinanti dei percorsi di laurea magistrale, di TFA e dei 
corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno, 
ecc. 

22.  PON 2014/20: comunicazioni 

23. Comunicazioni del Dirigente 

 

Canosa, 2/09/2019 

 Il Dirigente Scolastico 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 Prof.ssa Nunzia Silvestri 

 


