
 
 

 
 

AVVISO N° 338  a.s. 2018/2019                                                                                                 
 

Ai Docenti dell’I.C. “V. Mennella”  
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

Al D.S.G.A.  Mario Whitehead  
All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica  
 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti unitario del  02  settembre 2019 

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 02 settembre 2019 alle ore 09.00 è convocato il Collegio dei 

Docenti in seduta congiunta presso il plesso Fundera di Lacco Ameno per discutere i seguenti punti 

all’Ordine del Giorno: 

1. Saluti della Dirigente Scolastica; 

2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (29/06/2019); 

3. Nomina del segretario verbalizzante; 

4. Nomina collaboratori della Dirigente; 

5. Proposta e delibera di nomina dei responsabili di plesso;  

6. Individuazione e nomina tutor docenti neo assunti a.s. 2019/2020; 

7. Individuazione FF.SS. a.s. 2019/2020 (criteri di individuazione; competenze professionali 

necessarie per il perseguimento di tali funzioni; programmazioni attività e cadenza per la 

valutazione dei risultati; tempistica inoltro istanze);  

8. Individuazione coordinatori dei consigli di classe, interclasse e intersezione; 

9. Suddivisione dell’anno scolastico in periodi di valutazione;  

10. Validità anno scolastico; 

11. Conferma/modifica dipartimenti disciplinari scuola infanzia, primaria e secondaria;  

12. Attività alternative all’IRC;  

13. Calendario scolastico regione Campania 2019/2020: proposte al CdI; 

14. Date avvio lavori a settembre 2019: definizione inizio attività didattiche, attività d accoglienza 

e piano delle attività settembre 2019, 

15. Organizzazione didattica  funzionamento della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e 

della scuola Secondaria: orario delle attività; giorno programmazione settimanale; scuolabus;  





 
 

16. Individuazione figure di staff (Responsabile per l’inclusione, Referente all’educazione alla 

legalità);    

17. Adesione Consorzio SIMI; 

18. Adesione generale alle azioni del PON per la scuola 2014-2020; 

19. Comunicazioni relativa al Progetto Erasmus+ (prof. Giovanni Iacono); 

20. Conclusione progetto Scuola Viva III annualità e organizzazione manifestazione finale;  

21. Adesione progetto Scuola Viva IV Annualità;  

22. Formazione ARGO; 

23. Formazione LIAR; 

24. Formazione Sicurezza; 

25. Memoriale LIBERA; 

26. Comunicazioni della D.S. 

La durata prevista del collegio è di 2 ore. 

Il personale ausiliario che legge per conoscenza è tenuto alla predisposizione della sala e di tutto il 

necessario utile allo svolgimento della seduta.  

 

                    La Dirigente  
                                                                                           Prof.ssa Assunta Barbieri 

                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   


