
 

 

 

 

 

A tutti i Docenti dell’Istituto 

Al personale A.T.A. 

Al Direttore dei Serv. Generali e Amm.vi 

Atti – Sito WEB d’Istituto 

 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti (art. 29 c. 3 lett. a CCNL 29/11/2007) – a.s. 2019/2020 – 

mercoledì 30 ottobre 2019 0re 15.30 

 

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti è convocato, presso l’Auditorium del plesso “A. Fantini”- 

Rione Amedeo, il giorno 30 ottobre 2019 alle ore 15.30, per discutere e deliberare in merito al seguente 

odg: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Nomina tutor docente neoassunto; 

3. Assegnazione docenti di sostegno a.s. 2019/20: rettifica; 

4. Progetto Continuità: “Viaggiando con la fantasia…un pezzo di filo può dare inizio ad un nuovo 

mondo”; 

5. Progetto “Scuole allo Stadio”; 

6. Progetti e visite scolastiche a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, 

promossi dal MIUR in collaborazione con il Parlamento a.s.2019-20; 

7. Piano annuale delle visite guidate, uscite didattiche, concorsi, manifestazioni in coerenza con il 

PTOF e il PDM: ratifica proposte formulate dai Consigli di Interclasse/Intersezione; 

8. Disposizioni e procedure da attuare nelle uscite didattiche, visite guidate e d’Istruzione (D.Lgsv 

81/08) 

9. Piano Triennale dell’Offerta Formativa: adeguamento a.s. 2019/2020; 

10. Piano Annuale per l’Inclusività – PAI-: adeguamento a.s. 2019/2020; 

11. Criteri per la selezione delle figure professionali inerenti progetti regionali e nazionali finanziati con 

fondi europei: proposta; 

12. Criteri per la selezione degli alunni inerenti progetti regionali e nazionali finanziati con fondi 

europei; 

13. Rendicontazione sociale: avvio alla compilazione; 

14. Comunicazioni del Dirigente. 

 

Tutti i docenti, salvo richieste scritte e motivate, previa autorizzazione dei Dirigente Scolastico, sono tenuti 

a presenziare alla riunione fino al suo termine. 

 

Tenuto conto della complessità degli argomenti che costituiscono l’ordine del giorno della riunione, qualora 

non si dovesse esaurirne la trattazione durante la seduta del 29 p.v., si provvederà ad aggiornare i lavori a 

data successiva. 

 

Il Direttore dei Serv. Generali e Amm.vi che legge per conoscenza, è invitato ad impartire disposizioni ai 

Collaboratori scolastici per la predisposizione della sala e di tutto il necessario allo svolgimento utile. 

 

 


