
 

  

 
Circ. int. N. 187                                                                                                             Molfetta, 17.06.2019 

  Alla cortese attenzione di 
docenti scuola dell’infanzia 

docenti scuola primaria 
scuola secondaria di primo grado 

 
p.c. alla a.a. M  Binetti 

 
al sito web 

 
OGGETTO: Convocazione Collegio docenti e precisazione impegni finali.  
 
Come previsto dal Piano delle attività del mese di giugno, il collegio dei docenti finale viene                
convocato con la seguente articolazione: 
 
� mercoledì 26 giugno 2019 alle ore 10:00 nell’androne del plesso “Cozzoli” è convocato il              

Collegio dei docenti della scuola primaria per discutere i seguenti punti all’Ordine del             
giorno: 

1. Verifica progetti POF 2018/19 e proposte  per l' a.s 2019/20; 
2. Relazione Funzioni strumentali sc. Primaria ;  
3. Organizzazione oraria e attività per l’a.s. 2019/20-proposte; 
4. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi – proposte; 
5. Criteri di formazione classi prime- proposte; 

6. Comunicazioni del DS 
 
� venerdì 28 giugno 2019 alle ore 9:30 nell’aula magna del plesso “S.M. Poli” è convocato il è 

convocato il Collegio dei docenti della scuola secondaria per discutere i seguenti punti 

all’Ordine del giorno: 

1. Verifica in ordine al P.O.F. del corrente a. s. e proposte  per l' a.s. 2019/20; 

2. Organizzazione orario e attività per l’a.s. 2018/19-proposte; 

3. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi- proposte;  

4. Criteri di formazione classi prime-proposte 

 

� venerdì 28 giugno 2019 alle ore 10:00 Collegio dei docenti in seduta congiunta per 

discutere i seguenti punti all’Ordine del giorno: 

1. Approvazione dei verbali  sedute precedenti; 
2. Funzioni Strumentali - Verifica e valutazione delle attività (Art. 37, comma 6, CCNI/99); 
3. Piano annuale di Inclusione-delibera; 
4. Procedura per la Rendicontazione sociale e aggiornamento RAV e PdM-delibera; 
5. Calendario scolastico – proposte per il CdI; 
1. Organizzazione orario e attività per l’a.s. 2019/20-delibera;  
6. Comunicazioni del D.S.. 

 



 

Si fa inoltre presente che lunedì 24 e martedì 25 giugno nel plesso “Cozzoli” sono previsti  due 
incontri fra docenti di scuola primaria e secondaria, articolati per aree disciplinari, come segue: 
 
� Area scientifica : verifica curricolo/formazione “Scienzi@mo”, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, 

con docenti di s.p. e  prof.sse De Pinto e Guastadisegni; 
� Area Linguistica (lunedì 24) e Area Storico-geografica (martedì 25): Verifica curricolo 

verticale 
Fase 1 dalle ore 9:00 alle ore 10:00, solo docenti Scuola primaria / Fase 2 dalle ore 10:00 alle ore 
12:00, docenti s. p. e docenti s.m. di lettere e sostegno, non impegnati nelle prove d’esame; i lavori 
saranno coordinati dalla prof.ssa Gianfreda. 
 
  
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Gaetano Ragno 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

      ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 

 


