
 

 

 

 

Anno scolastico 2019/20      Canicattini Bagni, 27/08/2019  

Circolare n° 1 

  Ai docenti  

p.c. al DSGA  

al Sito web 

dell’IC GIOVANNI VERGA 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 

Si rende noto che il giorno 3 settembre 2019, alle ore 9.30, presso la Sala Teatro del plesso “Verga”, 

è convocato il Collegio Docenti per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1) Insediamento Collegio Docenti 

2) Saluto ai docenti 

3) Approvazione del verbale della seduta precedente 

4) Individuazione staff del dirigente e responsabili di plesso 

5) Calendario scolastico 2019/2020 

6) Anno scolastico: suddivisione ai fini della scansione periodica della valutazione alunni 

7) Articolazione del tempo-scuola e inizio dell’anno scolastico 

8) Adattamento del calendario scolastico alle esigenze ambientali 

9) Modalità comunicazioni alle famiglie 

10) Patto di corresponsabilità educativa 

11) Organico 2019-2020 

12) Organico dell’autonomia, Legge 107/2015-progettazione attività 

13) GLI: composizione e determinazioni 

14) Ore alternative alla religione cattolica: determinazioni 

15) Codici disciplinari e direttiva sulla sicurezza 

16) Avviamento alla pratica sportiva e Costituzione centro sportivo scolastico a.s. 2019/2020 



17) Piano delle attività mese di settembre a.s. 2019/2020 

18) Gruppo di lavoro programmazione piano delle attività 

19) Costituzione dei gruppi di lavoro per l’avvio dell’anno scolastico, per la formazione classi e 

per l’accoglienza 

20) Individuazione Aree FFSS 

21) Modalità e criteri di individuazione FFSS 

22) Proposte ed individuazione delle FFSS  

23)  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

Avvio procedure di selezione del personale Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-107  

24) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, Sotto Azione10.2.2A Competenze di base; Avvio procedure di 

selezione del personale Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-184 

25) Avvio Progetto POR “leggo al quadrato 2” 

26) Attribuzione dei Docenti alle Classi 

27) Esami di idoneità 

28) Comunicazioni del e al Dirigente 

 


