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Ø Al personale docente 
Ø Al Direttore S.G.A. 

Ø All’Albo d’istituto – Sito web 
 
 
Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti per il giorno 11 settembre 2015. 
 
 
Il Collegio dei docenti è convocato Venerdì 11 Settembre 2015, alle ore 10:00, presso i locali della sede centrale, per 
discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Relazioni dei docenti referenti sui lavori dei dipartimenti del Collegio docenti; 
3) Assegnazione docenti alle classi e alle sezioni; 
4) Regolamento sulle assenze degli alunni della scuola secondaria di I grado; 
5) Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione; 
6) Piano Annuale delle Attività dei docenti; 
7) Organigramma di istituto: 

a. Nomina collaboratori del DS; 
b. Nomina Responsabili di plesso e sostituti; 
c. Nomina Coordinatore del Corso ad indirizzo Musicale; 
d. Nomina Coordinatori di classe e segretari dei consigli di classe; 
e. Nomina Coordinatore e segretario del consiglio di interclasse; 
f. Nomina Coordinatore e segretario del consiglio di intersezione; 
g. Nomina Responsabili dei laboratori; 
h. Nomina Responsabile del sito web; 
i. Nomina Commissioni e Gruppi di lavoro; 

8) Assegnazioni incarichi Funzioni Strumentali al POF; 
9) Assegnazione tutors ai docenti in anno di formazione; 
10) Progetto Potenziamento della pratica musicale nella scuola primaria D.M. 8 del 31/01/2011; 
11) Iniziative di recupero per gli alunni che hanno registrato carenze;  
12) Progetto avviamento pratica sportiva e G.S.S. 2015/2016; 
13) Comunicazioni del DS. 

 
 
Il verbale del Collegio dei docenti seduta del 01/09/2015 è disponibile per la lettura all’albo d’istituto sito web 
www.icnosengopetrosino.it.   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
 


