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     Comiso: 10/09/2019 

 
Comunicazione n. 05 - a.s. 2019/2020 

• Ai docenti 

• p.c. Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

• Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

• Agli Atti 

 

Oggetto: Convocazione Collegio 11 settembre 2019 

 
Come concordato in data odierna, il Collegio dei Docenti è convocato in data 11/09/2019, alle 

ore 09:00, nei locali dell’Aula Magna del plesso “Senia”, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Designazione Figure di sistema;  

2. Individuazione delle FF.SS. al P.O.F. A.S. 2019/2020;  

3. Individuazione animatore digitale e composizione team di animazione;  

4. Individuazione coordinatori e segretari dei consigli di interclasse e di classe; 

5. Individuazione referenti e responsabili delle attività d’istituto e commissioni di lavoro; 

6. Individuazione Tutor per Docente neoassunta;  

7. Costituzione GLI d’Istituto; 

8. Composizione NIV a.s. 2019.2020;  

9. Modalità di svolgimento delle riunioni per la programmazione nella Scuola Primaria;  

10. Attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC; 

11. Risultati prove INVALSI Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado; 

12. Socializzazione esiti dei lavori delle commissioni di studio/lavoro, dei dipartimenti disciplinari e 

delle interclassi; 

13. Approvazione Piano annuale delle attività 2019/2020; 

14. Adesione progetto l’Opera lirica a scuola; 

15. Comunicazioni del dirigente: 

• Pausa di socializzazione 

• Legge 20 agosto 2019, n. 92 – Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica 

• Estensione patto educativo di corresponsabilità ai due ordini di scuole 

• Rilevazione risorse professionali docenti in ingresso 

• Effettuazione prove recupero debiti formativi – Scuola secondaria I grado 

• Comunicazione scadenze e adempimenti 

• Raccomandazioni per la sicurezza in ciascun plesso  

16. Varie ed eventuali. 

 

 

La durata del collegio dei docenti è di 1 ora e 30 min circa. 

 
Il personale ATA che legge per conoscenza curerà la predisposizione della sala e di tutto il necessario 

utile allo svolgimento della seduta.  

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 
 Firmato digitalmente 

 


