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Al personale docente  
Al direttore dei Serv. generali e amm.vi 

Al sito Web 
 

Comunicazione n°2 

Oggetto: 1° convocazione del collegio dei docenti (art. 29 com. 3 lett. a CCNL 29/11/2007) a.s. 2019/2020 – Venerdì 6 
settembre 2019 ore 10,00-12.00 

Il Collegio dei docenti è convocato alle ore 10,00 di venerdì 6 settembre 2019 nell’atrio dell’istituto per discutere il seguente 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Saluto e accoglienza dei nuovi docenti  
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
3. Piano Annuale delle attività aggiuntive funzionali all’insegnamento a. s. 2019/2020 – periodo 1/9/2019-31/8/2020 – 

Individuazione delle attività e delle funzioni da retribuire con il Fondo dell’Istituzione Scolastica (CCNL 29/11/2007 art 88). 
4. Nomina segretario verbalizzante del collegio 
5. Nomina collaboratori del dirigente e responsabile della sede distaccata di Parete 
6. Dipartimenti disciplinari: comunicazione designazioni responsabili 
7. Gruppo di Lavoro per l’Inclusione: comunicazione designazioni componenti 
8. Nucleo Interno di Valutazione: comunicazione designazione componenti  
9. Staff di sistema: comunicazione designazione componenti 
10. Osservatorio Invalsi: designazione componenti 
11. Gruppo di lavoro per il curricolo verticale: designazione componenti 
12. Gruppo di lavoro visite e viaggi di istruzione: designazione componenti 
13. Responsabili di Laboratorio  
14. Costituzione team Clil e modalità di attuazione nelle classi quinte 
15. Progetto Scuola Viva quarta annualità: delibera di adesione 
16. Progetto A scuola di Open coesione: delibera di adesione 
17. Progetto Cinema per la scuola: delibera di adesione 
18. Individuazione tutor, esperti, valutatore Progetti Pon: 

o Competenze di base_2°Edizione 
o Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola_lavoro: moduli competenze trasversali nazionali e competenze 

trasversali transnazionale  
o Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità 

19. Struttura organizzativa a.s. 2019/2020: numero classi, numero alunni, articolazione delle attività didattiche 
e   suddivisione dell’anno scolastico in   trimestri o quadrimestri (art.7, comma 2), orario di funzionamento, 
sperimentazione FlippedClassroom e Debate, attuazione progetto classi prime “Conosciamoci” 

20. Bozza Piano attività a.s. 2019/2020 

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 




