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07034 PERFUGAS (SS)

Circ. n. 1
Perfugas, 04.09.2019
Ai docenti
Al DSGA
Agli assistenti amministrativi
Ai collaboratori scolastici
Sedi-Albo-Atti
Oggetto: Convocazione collegio dei docenti
Venerdì 6 settembre 2019 - ORE 9:00 - SEDE CENTRALE PERFUGAS
Ordine del giorno:
1.
2.
3.


Approvazione verbale seduta precedente;
atto di indirizzo del Dirigente Scolastico
RAV, PDM, PTOF, RENDICONTAZIONE SOCIALE:
Presentazione RAV e PDM a cura del NIV (Nucleo di valutazione interna) – Maestra Uleri
Giovanna Maria gruppo docenti scuola infanzia – Maestre Mura Giovanna Maria e Pinna Maria
Giovanna gruppo docenti scuola primaria – Prof.ssa Pulina Rossana gruppo scuola secondaria
4. varie ed eventuali.
La chiusura è prevista alle ore 11:30.

Oggetto: Convocazione collegio dei docenti
sabato 7 settembre 2019 - ORE 9:00 - SEDE CENTRALE PERFUGAS
Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale precedente;
2. Assegnazione docenti ai plessi e alle classi;
3. nomina e attribuzione incarichi ai docenti;
4. Disponibilità per ore residue
5. lavori di gruppo su:
• confronto e scambio informazioni su alunni in entrata scuola primaria e secondaria e formazione
classi in entrata nei vari ordini scolastici
• inizio anno, attività di accoglienza, proposte organizzazione attività prime settimane di scuola

•

•

flessibilità e modelli organizzativi e didattici settimanali nella scuola dell’infanzia, nella scuola
primaria e nella scuola secondaria di I grado sulla base dei bisogni e delle esigenze formative degli
alunni, delle scelte delle famiglie e delle risorse in organico di istituto – attività ora di
approfondimento discipline letterarie;
relazioni e delibera del collegio sul lavoro dei gruppi disciplinari;

6. varie ed eventuali.
La chiusura è prevista alle ore 12:00.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

