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PROT. N. 2009        Falerna, 23 agosto 2019 

Ai sigg. docenti dell’I.C. di Falerna 
Al DSGA 

Webmaster, Albo, Atti  
 

e  p. c. al personale ATA 
 

OGGETTO: convocazioni I e II Collegio Docenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti gli artt. 7 e 396 del D.Lgs. 297/1994 
Visto l’art. 29 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009; 
 

CONVOCA 

 il I collegio dei docenti unitario il giorno 2 settembre 2019 alle ore 11.00, presso la scuola 

secondaria di I grado di Falerna Marina, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. insediamento organo collegiale e nomina segretario verbalizzante 

2. comunicazione del DS circa la scelta dei collaboratori 

3. dal RAV al PdM: indicazioni per la progettualità d’istituto e l’aggiornamento del PTOF 

4. organizzazione del Collegio in dipartimenti, compiti del dipartimento e presentazione candidature 

per ruolo di coordinatore 

5. Costituzione gruppo di lavoro accoglienza e continuità: progetto accoglienza 

6. Funzioni strumentali: definizione delle aree d’intervento e modalità operative per l’individuazione 
delle risorse umane, termini di presentazione candidature, nomina commissione esame istanze 
(art. 33 C.C.N.L. comparto scuola 2007); 

7. proposte per la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri ex art. 7 c.2  lett. c 

T.U. scuola 

8. organizzazione anno scolastico 2019-2020 

a. parere assegnazione dei docenti alle classi ex art. 7 c.2 lett. b T.U. scuola 

b. criteri formulazione quadri-orario – costituzione gruppo di lavoro orario 

c. attività didattiche pomeridiane per il tempo prolungato nella Scuola Secondaria di primo 

grado 

d. corso formazione in collaborazione con l’associazione culturale “PerLaPersona” 
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9. Gruppo lavoro sull’inclusione per lo studio e l’elaborazione di protocolli di accoglienza BES, DSA e 

alunni stranieri 

10. Orario funzionamento scolastico 

11. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto 

Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di 

base. Avvio progetti PON 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-27 e PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-65 

12. attività di settembre (proposte da inserire nel Piano delle attività 2019-2020) 

13. Comunicazioni del Dirigente 

 

 il II collegio dei docenti unitario il giorno 11 settembre 2019 alle ore 9.30, presso la scuola 

secondaria di I grado di Falerna Marina, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Dirigente 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Assegnazioni dei docenti ai plessi e alle classi a.s. 2019/20; 
4. Attribuzioni di compiti da assegnare per il coordinamento dell’azione didattico-organizzativa a.s. 

2019/2020:  
Coordinatori dei consigli di classe; 
Coordinatori di intersezione/classe; 
Responsabili di plesso; 
Coordinatori dei dipartimenti 
Team Digitale; 
Funzioni Strumentali; 
Referente DSA d’Istituto 
Individuazione referenti di progetto 
Tutor docente neoassunto 

5. Individuazione attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’I.R.C. 
6. Registri per la scuola dell’infanzia 
7. Approvazione piano annuale delle attività a.s. 2019/2020; 
8. Elezioni organi collegiali; 
9. Varie ed eventuali. 

 

       IL  D IR IGENTE SC OLA STIC O  
       Dott .ssa Licia Marozzo  

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


