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Polignano, li 27. 08.2019
Ai signori docenti
SEDE
Comunico che il Collegio dei docenti unitario si terrà lunedì 2 settembre 2019 , alle ore 9.30 , in
auditorium, per discutere e approvare il seguente o.d.g.:
1) approvazione verbale seduta precedente;
2) presentazione docenti e ATA in ingresso;
3) comunicazione nominativi Collaboratori del Dirigente scolastico;
4) comunicazione nominativi Responsabili di plesso;
5) assegnazione dei docenti alle classi;
6) nomina presidenti d’intersezione e di interclasse;
7) nomina dei coordinatori di classe di scuola media;
8) nomina coordinatori di dipartimento;
9) nomina coordinatrice sezione primavera;
10) Funzioni strumentali a.s. 2019/2020: eventuali modifiche delle aree e termini di presentazione
candidature;
11) eventuali modifiche elenco referenze e scadenza presentazione candidature;
12) suddivisione a.s. 2019/2020 in trimestri o quadrimestri;
13) calendario attività nel periodo compreso tra il 4 e il 14 settembre 2019;
14) piano formazione triennale d’istituto 2019/2022- prima annualità “ RICERCA – AZIONE NUOVE
METODOLOGIE E STRUMENTI STANDARDIZZATI DI VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE ALFABETICHE E MATEMATICHE”( a cura della dott.ssa R. Arpino e della Sua
equipe del SU.MI.PA)
15) costituzione GLH-GLHI-GLHO ;
16) determinazioni circa l’insegnamento dell’Ed. Civica nella Scuola primaria e secondaria di 1° grado;
17) modifica monte ore discipline scuola primaria;
18) Inserimento nell’elenco regionale delle Istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti
dei percorsi di laurea magistrale, di TFA ecc.;
19) Inserimento nel PTOF del Progetto FSE/PON Competenze di Base - Seconda edizione - Avv. Prot.
4396 del 09/03/2018 autorizzato con nota prot. AOODGEFID/ 22747 del 01/07/2019
PS. Lunedì 2 settembre 2019, entro le ore ore 8.30, i docenti ( gli ATA alle ore 8.00) dovranno
trovarsi alla sede centrale ( S.S.1°Grado “Sarnelli De Donato”) per la presa di servizio e la
presentazione al Dirigente scolastico.
Martedì 3 settembre 2019, si svolgeranno i Consigli di classe delle prime medie, con la presenza
anche delle insegnanti delle quinte classi dell’a.s.2018/2019.( 30 minuti per classe, in ordine
alfabetico : 1^A-1^B-1^C-1^D-1^E).
I docenti restanti della Scuola Primaria e quelli della Scuola dell’Infanzia raggiungeranno i
rispettivi plessi, per l’avvio delle attività di programmazione dell’a.s.2019/2020 orario 9.00-12.30.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Pasquale De Donato
Documento firmato digitalmente
Il Dirigente Scolastico
De Donato Nicola Pasquale
29/08/2019 13:26:48

