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CIRCOLARE N.6 

Prot. n. /02-01 del       Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti del 11.09.2019 

 

Si informano tutti gli interessati che il Collegio dei Docenti PLENARIO è convocato per il giorno 11.09.2019 alle ore 10,30 
presso la sede dell’IIS “A. Segni” di Ozieri (via S.Satta) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 

2. Obiettivi nazionali, regionali e d’Istituto relativi al triennio 2019/2022 dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

3. Acquisizione ed eventuale ratifica delle proposte elaborate dai Dipartimenti Disciplinari 

4. Programmazione didattico-educativa di istituto (con particolare riferimento al D.Lgs 62/2017 e al D.Lgs 66/2017) 

5. Individuazione docenti destinatari Funzioni strumentali (le candidature con C.V. devono pervenire via mail a 
ssis02400n@istruzione.it entro il 09.09.2019): F.S.  N. 1 Gestione del PTOF e servizi ai docenti; F.S. N. 2 Continuità e 
orientamento; F.S.  N. 3 Servizi per gli studenti e inclusione; F.S.  N. 4 Alternanza scuola-lavoro 

6. Esito scrutini finali alunni con sospensione giudizio - informativa 

7. Piano annuale delle attività – delibera 

8. Aggiornamento PAI – delibera 

9. Utilizzo dell’organico dell’autonomia: curriculare, sostegno e potenziamento – proposte (es. recupero, ASL, ecc..) 

10. Attività da riconoscere con il fondo d’istituto (ex art.88 CCNL 2006/2009) - delibera 

11. Richiesta autorizzazione libera professione 

12. Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica 

13. Tutor neoassunti: parere 

14. Attività gruppo sportivo – costituzione Centro Sportivo Scolastico 

15. Deroga limite massimo assenze alunni (da comunicare alle famiglie): delibera 

16. Progetto alternanza scuola lavoro: delibera 

17. Rinnovo PTOF 2019/2022, RAV e PDM – proposte, confronto e adempimenti 

18. Modalità accoglienza alunni classi prime e alunni BES: proposte 

19. Comunicazione DS 

20. Varie ed eventuali - proposte per CdD successivo 

 

 

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

 
Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 

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