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Protocollo e data come da file di segnatura
Convocazione n. 1 a.s. 2019/2020

Villadose, 29 luglio 2019

Ai Sigg. Docenti
IC. Villadose - loro sedi –
pc al Dsga e al personale ATA
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 3 SETTEMBRE 2019
In relazione all’oggetto le SS.LL. sono convocate il giorno 3 settembre alle ore 9.30 presso
il Polo Scolastico di Villadose per trattare il seguente ordine del giorno:
1) approvazione verbale seduta precedente
2) linee guida progettazione didattico educativa e Ptof-Pdm, sulla base del Rapporto di
Autovalutazione aggiornato a giugno 2019
3) attività funzionali da qui al’10 settembre (vedi bozza comunicata)
4) Modifica giudizi valutazione Irc e Att. Altern. per Primaria e Secondaria
5) organico 19-20
6) calendario attività assegnazione docenti alle classi, ore ricopribili con docenti interni
(domande) – organizzazioni orarie
7) ambiti operativi FS rispetto al Ptof – delibera
8) registro elettronico e Pon 2019-20: avvio delle attività sui progetti del FSE
9) delibera deroghe assenze secondaria (art. 11 dpr 54/04)
10) Piano annuale attività funzionali all’insegnamento – criteri
11) Collaboratori DS
12) Scansione trimestre e quadrimestre
13) Assetti di Istituto e Commissioni in riferimento al Ptof
14) Privacy: indicazioni a tutto il personale
15) Autovalutazione Istituto – il punto, verso la rendicontazione sociale

16) Centro Sportivo studentesco/delibera
17) Programma di materia alternativa con indicazioni per aree di nomina
18) Piano annuale formazione, lo stato di attuazione
19) Varie
20) Comunicazioni Ds
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. OSVALDO PASELLO
(firma digitale ai sensi di Legge)

