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Circolare n.312                                                                                Marina di Massa, 23/08/2017 
 
AI SIGG. DOCENTI ed EDUCATORI 
e p.c. Al DSGA  
e ai Collaboratori Scolastici 
 
Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti unitario per il giorno 04 Settembre 2017 h. 9.30- 12.30 
 
Il Collegio dei Docenti unitario è convocato nella sala riunioni, in seduta ordinaria, giovedì 04 Settembre 
2017, alle ore 9,30 per trattare il seguente ordine del giorno: 
1. Saluto e comunicazioni del Dirigente scolastico; 
2. Insediamento Collegio docenti a.s.2017/18 ; saluto dei docenti in entrata; comunicazione sul numero delle 
classi, iscrizioni, calendario scolastico, Convitto e semiconvitto;  
3. Approvazione verbale seduta precedente;  
4. Proposta suddivisione dell'anno scolastico ai fini della valutazione; 
5. Esame delle richieste di iscrizione di alunni per la terza frequenza della medesima classe;  
6. Avvio della definizione dell’organigramma/funzionigramma della Scuola: comunicazione dei collaboratori 
della Dirigente Scolastica e di altre figure strategiche individuate con avviso di selezione interno; 
7. Definizione delle aree progettuali da ricoprire con docenti incaricati di Funzione Strumentale ed avvio 
della procedura di individuazione delle suddette figure;  
8. Proposta articolazione CdD in dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro, criteri del Collegio circa il loro 
funzionamento, nomina responsabili e designazione membri; 
9. Individuazione Referenti del Collegio; 
10. Proposte criteri nomina Coordinatori di Classe; 
11. Nomina responsabili laboratori; 
12. Piano delle attività mese settembre 2017 e proposte per l’elaborazione del Piano Annuale a.s. 2017/18; 
13. Ore di insegnamento aggiuntive (fino a sei ore settimanali): dichiarazione di disponibilità; 
14. Nomina tutor docenti neoimmessi in ruolo;  
15. Atto di indirizzo del Dirigente per il PTOF  
 
 
     La Dirigente Scolastica 
    Prof.ssa Maria Ramunno 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 



 


