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A tutti i docenti di ogni ordine di scuola 

e p.c. al D.S.G.A. 

Istituto Comprensivo “De Gasperi Stefano da Putignano” 

Circolare interna n. 1 

Il giorno lunedì 3 settembre 2018, alle ore 9:00, presso la scuola Secondaria di I grado, è convocato 

il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta del 29 giugno u.s.; 

2. nomina del segretario del Collegio dei Docenti: comunicazione del Dirigente; 

3. nomina dei collaboratori e dei fiduciari del Dirigente Scolastico delle diverse sedi: 

comunicazione del Dirigente; 

4. attribuzione dei docenti alle classi;  

5. nomina dei gruppi di lavoro: 

a) responsabili di dipartimento 

b) presidenti di Interclasse e di Intersezione 

c) coordinatori dei Consigli di Classe 

d) gruppo GLI 

e) commissione “Testi in comodato d’uso” 

f) staff di presidenza 

6. nomina e delega ai referenti per la predisposizione dell’orario delle lezioni:  comunicazione del 

Dirigente;  

7. scansione delle ore di programmazione didattica (scuola primaria); 

8. definizione dei criteri di attribuzione delle Funzioni Strumentali e termine ultimo per la 

presentazione della domanda; 

9. suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi ai fini della valutazione degli alunni; 

10. progetto “Accoglienza” alunni e docenti; 

11. piano annuale delle attività dei docenti e attività da svolgersi nel periodo precedente l’inizio 

delle lezioni; 

12. orario attività didattiche del primo giorno di scuola. 

13. registro elettronico; 

14. vaccini: comunicazioni; 

15. comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

Putignano, 24 agosto 2018  
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993) 


