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Circ. n. 6/2019 20                                                                                                       Macomer 06.09.2019

                                                                A tutti i Sigg. Docenti dell’Istituto Comprensivo

E p.c.

Al Direttore S.G.A.

Loro indirizzi e-mail 

Al sito web

Oggetto: impegni collegiali e attività di progettazione 9/12 settembre 2019

Si comunica di seguito il calendario dei lavori preliminari all’inizio delle lezioni previsto per i giorni 
9, 10, 11, 12 settembre 2019.

 Lunedì 9 settembre ore 9:00/12:00 – nelle rispettive sedi di servizio
- Predisposizione ambienti scolastici e materiali funzionali alla didattica e alle attività di

accoglienza. I docenti che non possono operare nelle rispettive sedi di servizio causa
lavori  di  manutenzione  dell’edificio,  parteciperanno  ai  lavori  nella  sede  centrale  di
Macomer.

 Martedì 10 settembre 2019 ore 9:00/11:30 – Macomer
E’ convocato il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare i seguenti punti all’O.d.G.:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazione della Dirigente scolastica sulla situazione dell’organico dei docenti e

degli ATA
3. Assegnazione docenti alle classi
4. Articolazione operativa del Collegio per particolari ambiti e/o settori di lavoro
5. Individuazione delle funzioni strumentali, segretari e  altre figure di Coordinamento
6. Approvazione del P.A.A.
7. Progetti didattici di sperimentazione, di ampliamento e arricchimento dell’O.F.
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8. Prove d’ingresso d’istituto
9. Attività alternative all’IRC
10. Istituzione e composizione del GLI
11. Varie ed eventuali

Qualunque  assenza  dalla  riunione  andrà  comunicata  anticipatamente  via  mail  a
nuic86700@istruzione.it  ed eventualmente giustificata presso l’ufficio personale.

 Mercoledì 12 settembre ore 9:00/12:00 – nelle rispettive sedi di servizio
- Predisposizione ambienti scolastici e materiali funzionali alla didattica e alle attività di

accoglienza. I docenti che non possono operare nelle rispettive sedi di servizio causa
lavori  di  manutenzione  dell’edificio,  parteciperanno  ai  lavori  nella  sede  centrale  di
Macomer.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina Caradonna
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