
 

 

 

 

 

Anno scolastico 2019/20 

Circolare n. 2 

         A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

AL DSGA 

Direzione Didattica ‘2° Circolo’ 

Loro Sedi 

All’Albo e al Sito della scuola 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti 

 

E’ convocato, per il giorno 5 settembre, alle ore 9.00, il Collegio dei docenti con il seguente o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2.  Nomina del Segretario verbalizzante del collegio docenti: delibera; (Art.7, comma 6, T.U. 

D.Lgs. 297/94) 

3. Nomina dello STAFF DI PRESIDENZA e dei FIDUCIARI DI PLESSO: comunicazioni del Dirigente 

scolastico; (Art.1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n. 107); 

4. Orario settimanale delle discipline; 
5. Suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri ai fini della valutazione degli 

alunni: delibera; (art. 7 comma 2 lett. c,T.U. D.Lgs. 297/94); 
6. Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica: delibera;  
7. Nomina e delega alla predisposizione dell’orario delle lezioni al docente referente (Art.396, 

2°comma, lett.d  del D. L.vo n.297/94): comunicazioni del Dirigente scolastico;  
8. Proposte per la formulazione dell’orario delle lezioni a.s. 2019/2020: delibera; (art.7, 

comma 2, lett.b)- art. 10, comma 4 e art. 396 del D.Lvo. n.297/94); 

9. Parere sui criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2019/2020: delibera; (art.7, 

comma 2, lett.b) - art.10, comma 4 e art.396 del D.Lvo. n.297/94); 

10. Parere sui criteri di formazione delle classi a.s. 2019/2020: delibera; (art.7, comma 2, 

lett.b) - art.10, comma 4 e art. 396 del D.Lvo. n.297/94); 

11. Criteri di individuazione e successiva elezione di: 

 

DIREZIONE DIDATTICA ‘2° CIRCOLO’ 

CASTROVILLARI (CS) 

N° Prot. 2482 
 

del 04/09/2019    Uscita 



  coordinatori e segretari verbalizzanti dei consigli di intersezione/interclasse  

 referenti di classe  

12. Individuazione di: 

 commissione per aggiornamento Regolamento e Patto di corresponsabilità; 

 animatore digitale e responsabile dotazioni informatiche; 

 commissione elettorale; 

 responsabile divieto di fumo; 

13. Individuazione aree di intervento per le Funzioni strumentali al PTOF: delibera; (art. 33 

comma 2, CCNL 2006/2009) 

14. Individuazione criteri di attribuzione, numero e modalità di identificazione dei destinatari 

di Funzione strumentale: delibera; (art. 33 comma 2, CCNL 2006/2009) 

15. Proposte per l’accoglienza delle classi; 

16. Proposte per le attività di recupero e potenziamento; 

17. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof. Raffaele Le Pera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


