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Capo d’Orlando, 23/08/2019

Prot. 11322
Circolare n. 217

Ai Docenti del
Liceo Lucio Piccolo MEPS000L
Al personale ATA
Al D.S.G.A.
Al sito web
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti del 03/09/2019
Si comunica alle SS.LL. che martedì 3 settembre 2019 alle ore 9,30, è convocato, nell’Aula
Magna della sede centrale, il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’O.D.G.:

1. Saluto del Dirigente Scolastico e insediamento ufficiale del C.D. a.s.2019/20;
2. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente: delibera;
3. Nomina Primo collaboratore del Dirigente Scolastico;
4. Nomina Secondo collaboratore del Dirigente Scolastico;
5. Nomina responsabili di plesso;
6. Notifica del Calendario Scolastico regionale a.s. 2019//20;
7. Adattamento calendario scolastico a.s. 2019//2020;
8. Proposte di sospensione attività didattica a.s. 2019/2020: delibera;
9. Divisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri: delibera;
10. Orario d’inizio e fine delle lezioni nei plessi, orario ricreazione, ingressi posticipati e uscite anticipate per
trasporto: delibera;
11. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi: delibera;
12. Dipartimenti: individuazione aree: delibera;
13. Nomina referenti dei dipartimenti;
14. Programmazione attività alternative alla religione cattolica: delibera;
15. Criteri assegnazione di spezzoni orario inferiori a 6 ore: delibera;
16. Individuazione delle aree FF.SS , dei requisiti e delle competenze per la valutazione delle
delibera;
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candidature;

17. Designazione Commissione per valutazione candidature FF.SS .e termine di scadenza presentazione
domande di candidatura FF.SS: delibera;
18. Nomina referente INVALSI, PTOF, scrivania SNV, Rendicontazione sociale;
19. Nomina referente sostegno e inclusione;
20. Nomina referente “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” (Alternanza Scuolalavoro);
21. Nomina referente registro elettronico;
22. Nomina animatore digitale;
23. Nomina tutor per docenti neo immessi in ruolo.
24. Nomina referente salute, bullismo e cyberbullismo;
25. Nomina commissione PON;
26. Nomina commissione INVALSI, PTOF, scrivania SNV, Rendicontazione sociale;
27. Nomina commissione viaggi d’istruzione e visite guidate;
28. Nomina referente Erasmus;
29. Nomina referente Mobilità all’estero;
30. Nomina referente eventi culturali;
31. Monte ore frequenza scolastica per la validità dell'A.S. ed eventuali assenze in deroga e deleghe al DS:
delibera;
32. Monte ore della frequenza scolastica valida per l'attribuzione del credito scolastico: delibera;
33. Individuazione dei parametri valutativi dei crediti formativi: delibera;
34. Criteri di omogeneità da utilizzare nelle decisioni del Consiglio di Classe in riferimento alla promozione
alla classe successiva o alla sospensione del giudizio: delibera;
35. Calendario esami alunni con sospensione del giudizio e scrutini finali a.s. 2019/20: delibera;
36. Calendario esami preliminari dei candidati esterni per l’ammissione agli Esami di Stato a.s.2019/2020:
calendario delle prove e modalità organizzative: delibera;
37. Calendario esami di idoneità e integrativi a.s. 2020/2021: delibera;
38. Notifica Piano Annuale delle attività a.s. 2019/2020: delibera;
39. Restituzione dati Invalsi 2018;
40. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e saluti al personale in quiescenza dal 01/09/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita GIARDINA
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,
D. Lgs. 12/02/1993, n.39)
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