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A tutti i docenti in servizio dell’I.C. “Musti-Dimiccoli” 
p.c. al DSGA 
sito web:  https://www.mustidimiccoli.edu.it 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE PRIMO COLLEGIO DEI DOCENTI A.S 2019/2020: 
Per i docenti neo trasferiti e/o neo assegnati, presso questa istituzione scolastica, è necessario effettuare il 
giorno lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 9:30 le procedure relative alla presa di servizio. 
 
Si comunica alle SS.LL. che è convocato il Collegio dei docenti che si terrà, in data 2 settembre p.v. alle ore 
10:00 e fino alle ore 12:30, presso la sede centrale dell’I.C. “Musti-Dimiccoli” di Barletta, via Palestro n. 84, 
per discutere il seguente o.d.g.: 
 
1. Insediamento dell’Organo Collegiale e Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
2. Lettura del verbale relativo alla seduta precedente; 
3. Designazione collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 25 D.Lgs. 165/2001, D.Lgs.150/2009 e s.m.i.); 
4. Designazione docenti responsabili organizzativi dei plessi di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria; 
5. Designazione segretario verbalizzante Collegio Docenti e Dipartimenti; 
6. Delibera Piano Annuale delle attività collegiali (art. 28 CCNL precedente non modificato dal CCNL vigente); 
7. Designazione coordinatori dei dipartimenti / gruppi di lavoro/Consigli di classe, interclasse, intersezione; 
10. Rendicontazione RAV e prime riflessioni sul PDM e Piano dell’Offerta Formativa; esame esiti prove 
INVALSI; 
11. Delibera indirizzi organizzativi generali: distribuzione e tempi delle discipline e delle attività (D.P.R. 
89/2009), curricolo verticale, prove di istituto sul core curricolo e compiti di realtà/studi di caso per la 
certificazione delle competenze; 
12. Delibera criteri relativi all’inserimento di alunni stranieri nelle singole classi e ratifica 
13. Accoglimento della domanda di iscrizione alunna …. per la terza volta alla classe ….. della scuola 
secondaria;  

14. Scansione dell’anno scolastico; 

15. Individuazione delle aree per lo svolgimento delle Funzioni Strumentali;  

16. Assegnazione dei docenti alle classi;  
17. Ampliamento dell’offerta formativa 2019/2020; 
18. Piano formazione docenti; 
19. Definizione gruppo di lavoro per l’inclusione; 
20. individuazione tutor interno per corso formazione di ambito per docenti, lingua inglese livello A2. 
 
          Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa CARLUCCI  
 
 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa). 
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