
  

A.S. 2018-2019 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”-MARTINA FRANCA 

 

 
Martina Franca, 22/08/2019 

                                                                                                      AL Personale docente 
                                                                                                                                                al Sito WEB                                    

                                                                                                            Al  DSGA    
                                                                  Al personale ATA 

                                                     Agli Atti 

                                                     All’Albo 

 
Oggetto: Convocazione, in forma congiunta, del Collegio dei docenti della Scuola Dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di 1° grado. 

 
Si comunica alle SS.LL. che il giorno 02 settembre 2019 alle ore 08.30, presso l’edificio scolastico “Giovanni XXIII” 

nel salone Basile, è convocato il collegio dei Docenti, in forma congiunta della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria 

e della Scuola Secondaria di 1° grado; per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) Lettura del verbale della seduta precedente; 

2) benvenuto al personale in ingresso; 

3) atto d’indirizzo del ds per l’a.s.2019-2020; 

4) proposta del piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento (art. 29 del ccnl comma 3 lett. a e b); 

5) nomina dei collaboratori del D.S. 

6) calendario degli adempimenti di inizio anno scolastico; 

7) conferma del calendario scolastico; 
8) assegnazione delle aule alle classi; 

9) assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi/sezioni, costituzione dei gruppi d’insegnamento e attribuzione degli 

ambiti disciplinari ai docenti; 

10) orario dello svolgimento delle lezioni (S.S.1° GR- S.P.) e delle attività didattiche (S.I.); 

11) scansione delle attività della S.S. di 1° grado e primaria in trimestri o quadrimestri ai fini della valutazione degli 

alunni; 

12) giornata di verifica e di programmazione didattica per la scuola dell’S.I./ S.P.: indicazione/modalità; 

13) individuazione dei docenti con funzione strumentale al piano dell’offerta formativa; 

14) indicazione del numero delle funzioni, delle aree, dei criteri per l’attribuzione, dei termini per la candidatura; 

15) incarico al personale provvisto dei requisiti delle funzioni relative alla sicurezza (figure sensibili); 

16) progetto accoglienza S.I., S.P. e S.S.1° GR.; 

17) costituzione del GLH e GLHI d’istituto; 

18) regolamento per l’accoglienza, l’assistenza, vigilanza e uscita: proposte per integrazioni e/o modifiche; 

19) varie ed eventuali. 
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