
 Brancaleone, lì 25/08/2022 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti 

       Venerdì 2 settembre 202

 

Si comunica che in data 2 settembre 202

Pavese" di Brancaleone in via Corso Umberto I

punti all’ordine del giorno: 

1. Insediamento organo collegiale

2. Nomina del Segretario verbalizzante;

3. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;

4. Nomina dei Collaboratori del DS

5. Nomina dei coordinatori didattico

6. Assegnazione docenti alle classi;

7. Nomina coordinatori e segretari nelle classi della scuola Secondaria di I grado;

8. Criteri formazione classi prime della scuola Secondaria di I grado;

9. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestre/quadrimestre;

10. Criteri validazione anno scolastico;

11. Costituzione dei dipartimenti/aree disciplinari

12. Definizione Aree Funzioni Strumentali ecandidatura

13. Nomina Animatore Digitale; 

14. Nomina referente Invalsi; 

15. Nominareferente scolastico per Covid 19

16. Nomina referente “Viaggi di istruzione e uscite didattiche”

17. Nomina referenti per la valutazione

18. Varie ed eventuali. 

 

                                           

                                                                                                                         

 

 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

ollegio docenti presso biblioteca comunale di B

settembre 2022 -  

settembre 2022alle ore 09:30 è convocato , presso la Biblioteca comunale "Cesare 

Pavese" di Brancaleone in via Corso Umberto I - Brancaleone, il Collegio dei docenti per affrontare i seguenti 

Insediamento organo collegiale e saluti del Dirigente Scolastico; 

Nomina del Segretario verbalizzante; 

one verbale della seduta precedente; 

Nomina dei Collaboratori del DS; 

Nomina dei coordinatori didattico-organizzativi dei plessi; 

Assegnazione docenti alle classi; 

Nomina coordinatori e segretari nelle classi della scuola Secondaria di I grado; 

prime della scuola Secondaria di I grado; 

Suddivisione dell’anno scolastico in trimestre/quadrimestre; 

Criteri validazione anno scolastico; 

Costituzione dei dipartimenti/aree disciplinari 

Definizione Aree Funzioni Strumentali ecandidatura; 

eferente scolastico per Covid 19; 

Nomina referente “Viaggi di istruzione e uscite didattiche”; 

Nomina referenti per la valutazione; 

                                                                                         Il Dirigente scolastico

                                                                                                                         Dott. Fortunato Surace

(Firma autografa omessa ai sensi art. 3, c. 2 d. lgs 12.02.1993 n. 3)

 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo  

 Al sito web 

presso biblioteca comunale di Brancaleone -  

iblioteca comunale "Cesare 

il Collegio dei docenti per affrontare i seguenti 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Fortunato Surace 

. 2 d. lgs 12.02.1993 n. 3) 
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