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Circolare n. 255 CM/cm

Brugherio, 04/08/2016
DOCENTI
ATTI
ALBO

Oggetto: convocazione del Collegio dei Docenti unitario
Con riferimento a quanto comunicato nella seduta del 30/06/2016, si conferma che il Collegio dei
Docenti è convocato alle ore 09.00 di giovedì 01 settembre 2016 presso la Scuola Secondaria Kennedy.
La durata predeterminata della seduta è di 60’.
L’o.d.g. è il seguente:
1) approvazione del verbale della seduta precedente (30/06/2016);
2) comunicazioni del Dirigente Scolastico (15 minuti)
a. nomina del segretario-verbalizzatore del Collegio dei Docenti;
b. nomina dello staff del Dirigente Scolastico;
c. proposta Piano attività dei docenti a.s. 2016/17 e calendario eventi;
d. formazione PNSD;
3) scansione dell’anno scolastico 2016/17 (05 minuti);
4) riduzione unità oraria e modalità di recupero – delibera (05 minuti);
5) individuazione aree di coordinamento delle funzioni strumentali e criteri di nomina –
indicazioni (05 minuti);
6) attività funzionali all’insegnamento (15 minuti)
a. commissioni orario;
b. commissioni accoglienza e azioni nei tre ordini di scuola;
c. commissione laboratori del tempo prolungato Scuola Secondaria;
d. commissione interistituzionale mensa – individuazione nominativi;
e. gruppi di lavoro;
f. modulo dichiarazione disponibilità per lo svolgimento di incarichi funzionali;
g. modulistica 2016/17;
7) attività alternativa all’IRC – indicazioni e delibera (10 minuti);
A seguire (ore 10.30-12.00) si svolgeranno le Riunioni di Plesso con il seguente ordine del giorno:
1) Piano 40+40 e calendario eventi;
2) Definizione della progettualità di Plesso;
3) Progetto accoglienza;
4) Insediamento (e avvio dei lavori) di commissioni e gruppi di lavoro di cui al punto 6. dell’odg
del Collegio;
Allegati (inviati via mail ai docenti)
Verbale del Collegio del 30/06/2016.
Calendario scolastico 2016-17 e orario di avvio a.s. (già inviato)
Il dirigente
f.to Claudio Mereghetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

La presente CIRCOLARE viene pubblicata sul sito web dell’Istituto Comprensivo Statale Don Camagni

