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CIRCOLARE N.2 
Prot.n.  

Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 
OGGETTO: Convocazione Collegio docenti del 09.09.2016 

 

Si informano tutti gli interessati che il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno 09.09.2016 alle ore 10,30 presso la 
sede dell’IIS “A. Segni” di Ozieri (via S.Satta) per discuter e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

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

3. Obiettivi nazionali, regionali e d’istituto relativi al triennio 2016/2019 dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

4. Fiduciari delle sedi associate 

5. Proposte per l’individuazione delle Funzioni strumentali e criteri di assegnazione, indicazione dei compiti, definizione 
delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la verifica del lavoro svolto e valutazione dei 
risultati attesi 

6. Piano annuale attività  

7. Dipartimenti e Commissioni (costituzione e competenze) 

8. Piano annuale della formazione in servizio 

9. Criteri formazione delle classi e assegnazione dei docenti alle stesse 

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

11. Tutor neoassunti: parere 

12. Richiesta iscrizione per la terza volta 

13. Conferma o eventuali modifiche al PAI 

14. Comunicazioni classi e organico 

15. Varie ed eventuali - proposte per CdD successivo 

16. Comunicazione DS  

 

Al termine del Collegio si terrà un breve momento di formazione sull’utilizzo del registro elettronico e/o utilizzo della posta elettronica 

 
 
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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