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Circ. n. 01 San Giovanni La Punta, 02/09/2019 
 
 

 Ai Docenti 

Al DSGA e al Personale ATA 

Al SITO 
 
 
Oggetto: Adempimenti e impegni per l’avvio dell’anno scolastico 2019/20. 
 
 
Ad integrazione della circolare n.370 si comunicano di seguito gli adempimenti e le 
attività collegiali di avvio dell’anno scolastico 2019/20. 
Vengono convocati il Collegio dei Docenti giovedì 5 settembre p. v. con prosecuzione 
lunedì 9 settembre e i Dipartimenti disciplinari martedì 3 settembre con prosecuzione 
mercoledì 4 settembre come di seguito indicato: 
 
O.d.g. Collegio dei docenti di giovedì 5 settembre ore 9.00: 
 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;  
2) Comunicazioni del DS; 
3) Nomina docenti collaboratori del Dirigente e dello staff di Istituto; 
4) Organigramma/Funzionigramma d’Istituto; 
5) Suddivisione temporale dell'a. s. 2019/2020; 
6) Piano annuale delle attività ; 
7) Introduzione dell'educazione civica nel curricolo DDL1264; 
8) Regolamento di disciplina degli studenti; 
9) Aggiornamento del Poft  

- progetto Erasmus + Nordica in collaborazione con il Dipartimento di 
scienze della formazione dell'Università di Catania  

- progetto 2030 
- progetto Indire Aule Disciplinari 
- progetto Cambridge International school 
- progetto Unesco 
- scuola domiciliare 
- progetto “giochi sportivi studenteschi” 
- insegnamento alternativo alla religione cattolica. 

 
O.d.g. Collegio dei docenti di lunedì 9 settembre ore 9.30: 
 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Comunicazioni del DS; 



3) Esame comparativo degli Esiti Invalsi classi seconde e delle classi quinte 
dello scorso anno scolastico;  

4) Condivisione del lavoro svolto dal Niv nella predisposizione del RAV e del 
piano di miglioramento 2019/2022; 

5) Criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 
6) Assegnazione dei docenti alle classi; 
7) Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni; 
8) Consegna dei verbali delle sedute dipartimentali. 

 
 
 
I Dipartimenti disciplinari sono convocati martedì 3 settembre e mercoledì 4 
settembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 con il seguente o.d.g.: 
 

1) Progettazione educativo didattica del curricolo di scuola, della quota da dedicare 
al curricolo locale di autonomia (fino al 20% della quota oraria) disciplinare, 
interdisciplinare curricolare, extracurriculare, di ampliamento dell'offerta 
formativa; 

2) stage linguistici e formativi, relativi ai percorsi PTCO, visite d’istruzione in 
aggancio al curricolo locale et alia. 

 
Ciascun dipartimento dovrà produrre dettagliato documento dei lavori svolti e in 
particolare della progettazione didattica da consegnare in formato cartaceo nella 
seduta collegiale di lunedì 9 settembre e digitale da inviare all’indirizzo di posta della 
scuola entro la medesima data. 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Dott.ssa Carmela Maccarrone) 
  

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993 

 
 


