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Circ. n. 370 

Al personale docente – SEDI 

al personale ATA 

e p.c. alla DSGA e  

Al sito web istituzionale 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti – a. s. 2018/19 

 

Si comunica che: 

 Il personale docente e ATA assegnato /trasferito  a questo Istituto Comprensivo con 

decorrenza 01/09/2018 è convocato per la presa di servizio, c/o gli uffici di segreteria, nella 

giornata di Sabato, 01/09/2018, dalle ore  9.00 alle ore 11.00; 

 Tutti gli altri docenti sono convocati per la presa di servizio nella  giornata di lunedì, 

03/09/2018, alle ore  9.30; 

 E’, inoltre,  convocato il Collegio dei Docenti per tutti gli ordini di scuola, per lunedì, 03 

settembre 2018 alle ore 10.00, con il seguente o.d.g.:  
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Insediamento del Collegio a.s. 2018-2019 -   Nomina del segretario verbalizzante. 

3. Accoglienza dei nuovi docenti; 

4. Nomine collaboratori del dirigente e  responsabili di plesso; 

5. Nomina responsabile corso musicale; 

6. Nomina coordinatori Dipartimenti Disciplinari; 

7. Avvio procedura per l'assegnazione delle Funzioni Strumentali: definizione  delle aree, 

delle azioni, dei compiti specifici; termini per la presentazione delle candidature; 

8. Calendario Regionale, Nazionale e relativo all’Istituto; 

9. Calendario scolastico: scansione in trimestre o quadrimestre; 

10. Calendario  delle attività dei giorni precedenti all'inizio delle lezioni; 

11. Attività alternativa all'ora di religione cattolica; 

12. Designazioni membri del comitato elettorale; 

13. Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni; 

14. Nomina responsabile orario; 

15. Individuazione gruppi di lavoro; 

16. : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 

31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – 
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“Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Competenze di base. 

Autorizzazione progetti.   

 Inserimento progetto - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – nel PTOF di 

Istituto 

 Inserimento progetto - “Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. – 

nel PTOF di Istituto 

 Scheda di progetto  - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – 

 Scheda di progetto  - “Potenziamento linguistico e CLIL”. Sotto-azione 10.2.3C.  

17.  Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 

10.2.5. 

 Inserimento progetto nel PTOF di Istituto 

 Scheda di progetto  - Sotto-azione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – 

18.  Formazione Ambito:– IC Maglie - CALENDARIO 

19. Comunicazioni della Dirigente. 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

F.to Anna Rita CARDIGLIANO 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

 


