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Circolare n. 1         Napoli, 26 agosto 2019 

         

Ai  Docenti  Sede  

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sede 

Al sito web – Area Docenti  

 
 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti 
 
Il Dirigente Scolastico convoca il Collegio dei docenti il giorno Lunedì 2 settembre 

2019 alle ore 10.00 presso il teatro dell’istituto con il seguente o.d.g.: 

 
1. Accoglienza nuovi docenti. 

2. Designazione dei collaboratori del Dirigente Scolastico e del 

collaboratore responsabile del plesso ubicato preso il 33° C. D. .   

3. Nomina del segretario del Collegio. 

4. RAV 2019: una prima analisi. 

5. Richiesta dell’istruzione domiciliare per uno studente della classe terza. 

6. Calendario delle attività fino al giorno di inizio lezioni e confronto sulle 

ipotesi del Piano Annuale delle Attività. 

7. Attribuzione dei docenti alle classi (Per i docenti di sostegno tale 

attribuzione sarà a titolo provvisorio). 

8. Nomina dei coordinatori di classe. 

9. Surroga di uno dei due membri .del Comitato di Valutazione eletti dal 

Collegio dei Docenti. 

10.  Definizione Aree Funzioni Strumentali e relativi compiti. 

11.  Definizione Aree Dipartimenti e individuazione referenti. 

 
M.I.U.R. 

Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione 

Direzione Generale 

per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale  

di istruzione  

Ufficio II 

 
 

 

Scuola Secondaria Statale di I grado 

“PIRANDELLO - SVEVO” 
Via Can. Scherillo, 34/38 – 80126 – Napoli 

TEL  081/7672324 
Codice meccanografico: NAMM649004 

Codice Fiscale:95121290639 

mail: namm649004@istruzione.it 

pec: namm649004@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.pirandellosvevo.edu.it/ 
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12.  Suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni 

(trimestri o quadrimestri). 

13.  Criteri per la formulazione dell’orario scolastico: orario provvisorio e 

definitivo. 

14.  Adattamento Calendario Scolastico, ed eventuale proposta di anticipo 

dell’inizio delle lezioni. 

15.  Progettazione attività di accoglienza. 

16.  Proposte per la data dell’Open Day. 

17.  Attivazione corsi di informatica dell’Esc Service (European School and 

Communication) ai fini del conseguimento della certificazione Eipass. 

18.  Varie ed eventuali. 

 

Si precisa che i docenti trasferiti nel nostro istituto da altra scuola o di nuova nomina 

prenderanno regolarmente servizio in tale data alle ore 8.00. 

 
 

      Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Vincenzo Boccardi 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 


