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Prot. n.  2497 /A19                                                                              Santeramo in Colle, 27/09/2019 
 

Al Personale Docente 

 Al Sito WEB dell’Istituto  

Al D.S.G.A. e al Personale ATA  

 

OGGETTO:   CONVOCAZIONE COLLEGIO CONGIUNTO DEI   DOCENTI DI SCUOLA 

DELL’INFANZIA E DI SCUOLA PRIMARIA. 

 Il Collegio congiunto  Docenti di  Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria  è convocato lunedì 02 

settembre 2019 alle ore 10,00 presso il plesso “San Francesco” per discutere i seguenti punti all’o.d.g: 

1. Saluto della Dirigente Scolastica ed avvio dell’Anno scolastico 2019/2020; 

2. Insediamento del Collegio e designazione del segretario; 

3. Comunicazione dell’organico assegnato e utilizzo dell’organico funzionale d’Istituto;  

4. Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 62 del 16/04/2013; 

5. Vision e Mission della scuola e piano triennale dell’offerta formativa; 

6. Indicazioni del Dirigente Scolastico per l’attuazione  dell'insegnamento scolastico 

dell'educazione civica 
7. Designazione staff di presidenza: collaboratori del Dirigente e responsabili di plesso; 

8. Calendarizzazione e piano delle attività per il periodo dal 02 al 12 ( S.P.) o al  16 ( S.I.) settembre 2019; 

9. Suddivisioni dell’anno scolastico in periodi didattici, ai fini della valutazione degli alunni;  

10. Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento;   

11. Individuazione delle funzioni strumentali al PTOF e criteri di attribuzione (art.28 del CCNL 20.5.1999) 

12. Individuazione dei docenti tutor per docenti neoassunti; 

13. Valutazione del comportamento degli alunni: indicatori e descrittori; 

14. Attività alternative alla Religione Cattolica; 

15. Criteri per la sostituzione dei docenti assenti; 

16. Progetto PON: progetti approvati e finanziati, da attuare nell’a.s. 2019/2020; 

17. Varie ed eventuali. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dr.ssa Maria Digirolamo 

Firma autografa omessa, ai sensi  dell’art. 3 comma2 D.L.vo n. 39/93 

 

 
 N. B. Il due settembre 2019, i docenti neo immessi e/o i docenti trasferiti assumeranno servizio alle ore 8,00 e si 

recheranno dalla signora Dimita Ida presso gli uffici di segreteria /settore personale 
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