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AVVISO N° 246
Ai docenti dell’I.C. “F. De Sanctis”
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
All’Albo pretorio on line
Agli atti della scuola

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti plenario (martedì 3 settembre 2019 ore 10:00).

Le SS.LL. in indirizzo sono convocate per il giorno martedì 3 settembre 2019 alle ore
10:00 presso l’Auditorium della Sede centrale dell’I.C. “F. De Sanctis” di Caposele (in Via
Pianello) per partecipare al Collegio dei docenti plenario e discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saluti del nuovo Dirigente Scolastico;
Atto di indirizzo del D.S.;
Insediamento del Collegio docenti a.s. 2019/2019: presentazione nuovi docenti;
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Verifica organico dei docenti a.s. 2019/2020;
R.A.V.: analisi e priorità;
Individuazione e/o riconferma e/o sostituzione dei docenti componenti del N.I.V. al fine
della ridefinizione del P.d.M.;
8. Verifica del Piano di Miglioramento (P.d.M.);
9. Proposte per l’assegnazione delle FF.SS. al P.O.F.-T. (aree e numero);
10. Fissazione del termine per la presentazione delle domande Funzione Strumentale, nomina
Commissione valutazione aspiranti Funzione Strumentale e validazione criteri in uso;
11. Designazione Commissioni (P.O.F.-T., orario, continuità, valutazione-INVALSI):
designazione membri e definizione compiti operativi delle Commissioni nella fase iniziale
dell’anno scolastico; nomina referenti e verbalizzatori;
12. Articolazione del Collegio in Dipartimenti e Gruppi di lavoro: nomina dei coordinatoriverbalizzatori;
13. Revisione del curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza;
14. Nomina del Referente Educazione civica ex Legge n° 92/2019;
15. Proposte e modalità di assegnazione dei docenti alle classi;
16. Calendario scolastico nazionale e regionale: eventuali proposte di adattamento da sottoporre
al C.d.I.; criteri di massima orario settimanale delle lezioni; suddivisione anno scolastico
2019/2020: proposte;
17. Orari di funzionamento della scuola e proposta dei relativi criteri;
18. Proposte inerenti i rapporti individuali scuola-famiglia;

19. Calendario degli adempimenti funzionali alle attività di insegnamento: inizio anno scolastico
2019/2020;
20. G.L.I. e G.L.H.O.: designazione componenti;
21. Individuazione Figure sensibili della sicurezza a.s. 2019/2020;
22. Valorizzazione docenti a.s. 2019/2020;
23. Permessi e cambi orario: portale Argo Scuola-Next;
24. Registro elettronico: portale Argo Scuola-Next;
25. Comunicazioni del D.S.;
26. Varie ed eventuali.
I Docenti prenderanno visione del presente avviso sulla bacheca scuola di SCUOLANEXT e sul
sito web www.iccaposele.edu.it .
Ore 11.00-12.30:
1. Informazione relativa alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro prevista dal D.
Lgs. 81/08;
2. Presentazione figure sensibili di cui al D.lgs 81/08 – RSPP – RLS – ASPP – SPP antincendi
– SPP primo soccorso;
3. Programmazione delle attività previste dalla normativa vigente in merito alla
sensibilizzazione dell’intero corpo docente e non docente verso i sistemi di sicurezza,
prevenzione e protezione dei rischi;
4. Programmazione delle esercitazioni “Prove di evacuazione” così come imposto dalla
normativa antincendio esistente;
5. Osservazione in merito alle strutture in dotazione all’Istituzione Scolastica.
Lunedì 2 settembre 2019 ore 8:00

Presa servizio docenti trasferiti e neoassunti

Si rammenta a tutti i docenti che la presenza alle attività funzionali all’insegnamento
programmate e/o di formazione costituisce obbligo contrattuale (Art. 29 comma 3 lettere a e b del
CCNL/ 2007), per cui la mancata partecipazione rappresenta assenza ingiustificata dal servizio.
Le eventuali assenze dalle riunioni degli OO.CC.
devono essere
preventivamente e
tempestivamente comunicate (con l'anticipo previsto dalla contrattazione concordata) in
segretaria e previamente autorizzate dalla Dirigenza.
Parimenti l'eventuale impegno concomitante in altre scuole va preventivamente comunicato per
iscritto, con allegata documentazione giustificativa.
La mera comunicazione telefonica dell'assenza, fatta eccezione per i casi di malattia o altro
impedimento previsto dalla normativa, non costituirà giustificazione.
I Sigg. Docenti sono invitati ad apporre la propria firma sul foglio presenze.
Auguro a tutti buon lavoro e buon anno scolastico.
Caposele, 29 Agosto 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

