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Circolare n. 1/2019.20 Manfredonia, 1° agosto 2019 
   
  Al personale docente Scuola  
  Infanzia, Primaria e Secondaria 
 
Oggetto: Calendario delle riunioni del Collegio unitario in preparazione dell’inizio dell’a.s. 2019/20 
 

Lunedì 2  
settembre 2019 
08.30 – 09.30 
Sede Perotto- Via 
Gramsci 
 

 
Presa di servizio dei docenti in ingresso della Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1°Gr. 

LUNEDI’ 
2 settembre 2019 
 
Ore 10.00 -12.00 
 
Sede Orsini – Via S. 
Francesco 

Collegio congiunto dei tre ordini di scuola per discutere e deliberare sul seguente 
o.d.g.: 
1) Insediamento del Collegio dei docenti per l’a.s. 2019/20 
2) Articolazioni del Collegio docenti per ordini di scuola 
3) Verbalizzanti Collegio docenti unitario e distinti 
4) Suddivisione in periodi dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni 
5) Collaboratori del Dirigente Scolastico 
6) Determinazione del numero, delle aree di competenza e dei criteri di attribuzione 

delle Funzioni Strumentali per il corrente anno scolastico 
Le candidature, comprensive di curriculum, vanno presentate entro e non oltre 
sabato 07 settembre 2019 
 7)   Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi 
 8)   Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni 
 9)  Designazione componente docenti per l’Organo di Garanzia previsto dal 
Regolamento di disciplina 
10)  Nomina componenti Commissione elettorale 
11) Tematica generale a cui riferirsi nella progettazione educativo-didattica, ai sensi 
del documento MIUR 22/02/2018 “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari”  
12) Nomina componente docenti Gruppo di lavoro per l’inclusione a.s. 2019/20 
13) Comunicazione del calendario degli impegni e degli incontri del mese di 
settembre, con particolare riferimento al periodo antecedente l’inizio delle attività 
didattiche 
14) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 

Mercoledì 
11 settembre 2019 
 
Ore 9.30 - 11.30 
 
Sede Orsini – Via S. 
Francesco 

Collegio congiunto dei tre ordini di scuola per discutere e deliberare sul 
seguente o.d.g.: 

1) Piano annuale delle Attività ai sensi artt. 26, 27, 28, 29, 30 CCNL 27/11/07: 
Programmazione e calendario annuale di massima delle riunioni ordinarie del 
Collegio dei docenti, dei Consigli di classe, interclasse e intersezione, dei 
dipartimenti disciplinari, dei colloqui con le famiglie, ecc. 

2) Designazione funzioni strumentali al POF 
3) Sopravvenute e urgenti 
4) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

               

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof.ssa Maria Angela Sinigaglia 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
  

 


