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CIRCOLARE N. 1 

A tutti i docenti  

Sedi di Cervaro, San Vittore e Viticuso  

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti unitario.  

 

 

Il Collegio dei Docenti unitario è convocato lunedì 02 settembre 2019 alle ore 10.00, presso la Scuola 

Secondaria di I grado di Cervaro “R. D’Alfonso”, per procedere alla discussione del seguente o.d.g.: 

 

 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 Accoglienza e saluti del Dirigente Scolastico 

 Comunicazioni del Presidente 

 

1. Adozione Piano annuale delle attività a.s. 2019/2020; 

2. Nomina Staff del Dirigente Scolastico; 

3. Nomina Responsabili dei Dipartimenti Scuola Primaria e Secondaria di I grado; 

4. Attribuzione oraria agli ambiti disciplinari nei plessi della Scuola Primaria con funzionamento 

a 27, 30 e 40 ore settimanali; 

5. Assegnazione docenti ai plessi;  

6. Individuazione attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC; 

7. Definizione delle aree e dei compiti delle Funzioni Strumentali al PTOF; 

8. Definizione dei criteri per l’attribuzione delle Funzioni Strumentali al PTOF.; 

9. Adesione progetto “Frutta nelle scuole”; 

10. Adesione progetto “Latte nelle scuole”; 

11. Definizione quote ore eccedenti per ordine di scuola e/o per plesso; 

12. Nomina tutor  Pon “ Competenze di base”. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                        Prof. Pietro Pascale 
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