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Circolare n. 1 del 2 Settembre 2019 

Ai docenti  

 

Oggetto:  Attività collegiali precedenti l’inizio delle lezioni 

 
1. Il Collegio docenti è convocato venerdì 6 settembre 2019 dalle ore 08.30 alle 11.00 in 

Auditorium per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 

 Lettura e approvazione verbale precedente (affisso all’albo) 
 Organigramma di istituto: collaboratori del DS, responsabili dei laboratori e della 
 biblioteca, coordinatori di materia; coordinatori dei consigli di classe 
 Piano di lavoro del collegio: proposta 
 Suddivisione anno scolastico 
 Nomina tutor docenti in anno di prova  
 Commissioni del Collegio – componenti ed attività 
 Iniziative di accoglienza 
 Individuazione delle aree delle funzioni strumentali al PTOF 
 Presentazione progetto recupero 

 Bilancio Esami di Stato 2018/2019 
 Comunicazioni 

 
2. Le commissioni di lavoro individuate dal collegio sono convocate venerdì 6 settembre 

2019 dalle 11.00 alle 13.00 con il seguente odg: 
 

 Verifica attività a.s. 2018/2019 
 Elaborazione dei progetti da proporre al collegio: le Commissioni ed il Gruppo 

Scuola Lavoro nell’elaborare la proposta per il nuovo anno, dovranno tenere 
conto del fatto che i progetti hanno valore solo se assunti e fatti propri dai 
consigli di classe. 
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3. Le riunioni per materia1 sono convocate martedì 10 settembre 2019 dalle ore 8.30 

alle 11.00 con il seguente odg: 
 

 Cittadinanza e Costituzione 
 Conferma del coordinatore o eventuale variazione e accoglienza dei nuovi docenti 
 Piano di lavoro annuale secondo il modello approvato ed allegato alla presente circolare 

 Definizione di strategie ed eventuali attività didattiche comuni 
 Bilancio attività di recupero attuate e analisi del progetto elaborato dalla FS Prof. ssa 

Carcano per l’a.s. 2019/2020 
 Approvazione di eventuali progetti da sottoporre al Collegio: Clil, conferenze ed 

iniziative aperte alla cittadinanza in orario extracurricolare, attività alternanza scuola-
lavoro 

 Corsi di preparazione ai test di accesso alle facoltà universitarie: medico-sanitarie, 
ingegneria e architettura …..  (in orario extracurricolare opzionali con l’eventuale utilizzo 
dell’organico di potenziamento) 

 Bilancio nuovo Esame di Stato 2018/2019 
 

4. I consigli di classe docenti delle classi prime sono convocati martedì 10 settembre 
2019 dalle ore 11.00 alle 13.00 (11.00 – 12.00 in seduta congiunta, 12.00 – 13.00 singole 
classi) per discutere sul seguente odg: 

 Attività di accoglienza e continuità 
 Analisi situazione singole classi 
 Prove orientative 
 Eventuale attività di accoglienza studenti stranieri 
 Varie 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 

                                                           
1 I dipartimenti sono convocati in seduta congiunta per ogni classe di concorso:potranno articolare i lavori in sottocommission i 

laddove i coordinatori lo ritengano necessario 

 

Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo – mips20000p@istruzione.it  

 

mailto:MIPS20000P@istruzione.it
mailto:MIPS20000P@pec.istruzione.it
mailto:mips20000p@istruzione.it

