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Prot. n. 2526/ II. 3 del 30/07/2019 

A tutti i docenti in servizio dell’I.C. “Bruno” 

Loro sedi 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE PRIMO COLLEGIO DEI DOCENTI A.S 2019/2020: 

 

Per i docenti neo trasferiti e/o neo assegnati, presso questa istituzione scolastica, è necessario 

effettuare giorno 2 settembre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 9:30 le procedure relativea alla presa 

di servizio  

 

Si comunica alle SS.LL. che è convocato il  Collegio dei docenti che si terrà, in data 2 settembre p.v 

alle ore 10:00, presso la sede centrale dell’I.C. “Bruno” di Paola per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Insediamento dell’Organo Collegiale e Comunicazioni del Dirigente Scolastico;  

2. Lettura e  approvazione del verbale relativo alla seduta precedente; 

3. Designazione collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 25 D.Lgs. 165/2001, D.Lgs. 

150/2009 e s.m.i.); 

4. Designazione docenti responsabili organizzativi dei plessi di scuola dell’Infanzia e Primaria; 

5. Designazione segretari verbalizzanti Collegio unitario e collegi disgiunti;  

6. Delibera Piano Annuale delle attività collegiali (art. 28 CCNL precedente non modificato 

dal CCNL vigente); 

7. Designazione coordinatori dei dipartimenti / gruppi di lavoro; 

8. Delibera Regolamento d’Istituto e Regolamento di strumento musicale a.s. 2019/2020; 

9. Surroga di  n. 1 componente del Comitato per la valutazione dei docenti (comma 129 L. 

107/2015); 

10.  Rendicontazione RAV e prime riflessioni sul PDM; 

11. Delibera indirizzi organizzativi generali: distribuzione e tempi delle discipline e delle 

attività (D.P.R. 89/2009);  

12.  Delibera criteri relativi all’inserimento di alunni stranieri nelle singole classi e ratifica 

Commissione intercultura;  

13. Varie ed eventuali. 

 
Distinti saluti                                                                                                 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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