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Ai docenti di scuola primaria  
Ai docenti di scuola dell’infanzia 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito web 

Agli atti 
 

 

 

OGGETTO: Convocazione ordinaria del Collegio dei docenti dell’ 11/12/2019 (Art. 29 c. 3 

lett. A CCNL 29/11/2007) a. s. 2019-2020. 
 

Si comunica che il giorno 18 febbraio 2020 alle ore 17.00 presso l’aula magna del plesso Wojtyla è 

convocato il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare in merito al seguente odg: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2. Adozione del piano di formazione di istituto in coerenza con il POT-t, con particolare riferimento ai 

contenuti e agli aspetti organizzativi relativi alle iniziative formative a. s. 2019-20; 

2. Condivisione RAV infanzia;  

3. Monitoraggio periodico POF-T e PDM; 

4. Risultati verifica degli apprendimenti  primo quadrimestre; 

5. Commissione per aggiornamento graduatorie di istituto - a. s. 2020-21; 

6. Delibera per l ’autorizzazione all’ accreditamento della D.D 3 Circolo quale sede di tirocinio ai sensi del d.m. 

n. 93/2012; espressione parere favorevole e acquisizione disponibilità dei docenti tutor; 

7. Piano  proposte visite guidate  a.s. 2019-2020  risultanti dall’interclasse e dall’intersezione  del giorno  

30.10.2019 

 

Comunicazioni del Ds 

 Dati iscrizioni a. s. 2020-21 

Formazione SCUOLA VIVA IV annualità 

Azioni di condivisione “A piccoli passi”-  Progetto “Scuola come Habitat inclusivo” 

 

Si ricorda che la partecipazione alle sedute degli organi collegiali costituisce obbligo di servizio ad ogni 

effetto di legge; le assenze devono essere giustificate nei modi previsti dall’ordinamento  altrimenti 

costituiscono infrazione rilevante ai fini disciplinari. Parimenti, si richiama l’esigenza di un puntuale rispetto 

degli orari di convocazione. 

 

 

    

     Il Dirigente scolastico 
dott.ssa Anna Lisa Marinelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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