
 
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 
Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N  C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297 

Liceo classico  e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 

 
CIRCOLARE N.234 

Prot. n. /02-01 del 29.08.2019 

Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti del 02.09.2019 

 

Si informano tutti gli interessati che il Collegio dei Docenti PLENARIO è convocato per il giorno 02.09.2019 alle ore 10,00 
presso la sede dell’IIS “A. Segni” di Ozieri (via S.Satta) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Saluto del Dirigente scolastico 

2. Lettura e approvazione verbale precedente 

3. Comunicazioni classi e organico 

4. Suddivisione anno scolastico (es. trimestri, quadrimestri, ecc.) 

5. Formazione delle classi – proposta criteri generali 

6. Articolazione orario settimanale delle lezioni e formulazione orario docenti – proposta criteri generali 

7. Assegnazioni docenti alle classi– proposta criteri generali 

8. Disponibilità docenti attribuzione ore aggiuntive su eventuali spezzoni sino alle 6 ore 

9. Calendario esami idoneità/integrativi - parere 

10. Piano annuale attività - proposta 

11. Proposte organizzazione scolastica (incarichi e funzioni, commissioni, dipartimenti, GLI; Funzioni strumentali 
(definizione aree di intervento e criteri assegnazione) 

12. Proposte al CdI adattamento calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali (inizio lezioni; 2 giorni 
sospensione attività didattiche) 

13. Organizzazione servizio sostegno (proposte per il PAI; Assistenza alla persona e assistenza educativa) 

14. Iscrizioni studenti per la terza volta 

15. Progetti vari: informativa 

16.  Convenzione Università di Sassari per il Tirocinio diretto sul sostegno  

17. Comunicazione del DS 

18. Varie ed eventuali - - proposte per CdD successivo 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che, in base alla normativa vigente, il 2 settembre 2019 devono perfezionare 
formalmente il proprio rapporto di lavoro con presa di servizio: 

 i docenti assunti a tempo determinato con contratto al 30/6/2020 o 31/8/2020 (per le operazioni di nomina concluse 
entro il 31/8/2019) 

 i docenti a tempo indeterminato neo immessi in ruolo 

 docenti trasferiti secondo la mobilità ordinaria ad altra sede 

 i docenti che dal nuovo anno scolastico saranno assegnati o utilizzati in altra scuola rispetto alla precedente 

 I docenti a tempo indeterminato che per tutto l’anno scolastico precedente, quindi fino al 31/8/2019, avevano ottenuto 
particolari congedi o aspettative previste dal CCNL/2007 o da altre norme (aspettativa per motivi di famiglia, di studio e 
di ricerca; congedo biennale per assistenza all’handicap; aspettativa per mandato parlamentare ecc.) 

 

N.B. Nel caso di completamento (ore divise in due o più scuole) è sufficiente informare le scuole interessate e assumere 
servizio nella scuola che ha il maggior numero di ore (o che gestisce la titolarità);  la presa di servizio nelle altre scuole 
dovrà essere effettuata appena possibile e comunque secondo le modalità indicate dalle stesse. 

 

Si richiede cortesemente a tutti i docenti la firma per presa visione. 

 

Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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