
 

 
Circ. n. 188                     Molfetta, 26.08.2019 
         

  Alla cortese attenzione di 
docenti scuola dell’infanzia 

docenti scuola primaria 
docenti scuola secondaria di 1° grado 

 
p.c. alla DSGA dott.ssa A.M. Lovascio 

al sito web 
OGGETTO: convocazione Collegio dei docenti - a.s. 2019/20. 
 
Si comunica che lunedì 2 settembre 2019 alle ore 10:30, presso l’aula magna della S.M. “G.S. Poli”,  è 
convocato il Collegio dei Docenti congiunto per discutere il seguente O.d.G.: 
 
1. Insediamento del Collegio dei Docenti per l’a.s. 2019/20; 
2. Approvazione verbale della seduta precedente; 
4. Designazione collaboratori del Dirigente e responsabili di plesso; 
6. Designazione  responsabili orario settimanale dei docenti; 
7.  Designazione Presidenti di intersezione (SI)/interclasse (SP) e  Coordinatori di Dipartimento (SM); 
8. Avvio della procedura di individuazione delle Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa per   
l’a.s. 2019/20  (art. 33 CCNL 2006/2009): definizione aree, criteri, termini per le candidature; 
9. Procedura di individuazione dell’ Animatore digitale 2019-2022 e relativo team; 
10. PON Avviso 26502 del 6.08.2019 “Contrasto al rischio del fallimento educativo e povertà educativa”: 
adesione e procedura di progettazione; 
11. Attività di tirocinio  per percorsi di Laurea magistrale, TFA etc.:  rinnovo accreditamento e disponibilità;  
12. Iscrizione alunni stranieri; 
13.  Suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici; 
14.  Flessibilità oraria nella prima e/o ultima settimana di lezione; 
15. Criteri per l’orario di servizio dei docenti e per l’orario delle lezioni; 
16. Assegnazione dei docenti alle classi e designazione  Coordinatori dei Team/Consigli di classe e segretari; 
17. Calendario degli impegni di inizio d’anno; 
18. Comunicazioni del Dirigente. 
  
Per maggiore efficacia, si ritiene opportuno fornire disgiuntamente  alcune comunicazioni relative ai punti 
17 e 18, come segue: 

 Per la scuola dell’infanzia e primaria, anticipo alle ore 9.30 (con approvazione verbale del 26.6); 
 Per la scuola secondaria, posticipo al termine della trattazione dei precedenti punti del Collegio 

congiunto. 
 

E’ opportuno far presente che i docenti trasferiti o assegnati presso questo Istituto, ai fini della presa di 
servizio, dovranno recarsi lunedì 2.9.19 alle ore 8.30 presso la segreteria docenti sita  nel plesso “Manzoni”. 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            (Prof. Gaetano RAGNO) 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


