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CIRCOLARE N. 329 DEL 25.08.2018 

Ai docenti  
Agli educatori  
E p.c. 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
 
Oggetto: convocazione Collegio Docenti unitario 
   
E’ convocato per il 7 settembre 2018, dalle ore 9 alle ore 11.30 il Collegio dei Docenti dell’IPSSEOA G. 
Minuto, presso l’Aula Magna della sede centrale, per discutere il seguente ordine del giorno: 
  

1. accoglienza dei nuovi docenti 
2. approvazione verbale seduta precedente (inviato tramite mail di istituto) 
3. collaboratori della Dirigente scolastica a.s. 2018/19 
4. suddivisione periodo didattico (trimestre/quadrimestre) 
5. eventuali terze iscrizioni di alunni non ammessi alla medesima classe successiva 
6. calendario scolastico 2018/19 e deroga monte ore assenze 
7. organizzazione della didattica nelle prime settimane di scuola, incluse attività di accoglienza classi 

prime 
8. Riforma istituti professionali: abbinamento delle compresenze 
9. Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico 
10. aree Funzioni strumentali  
11. istituzione commissioni e incarichi a.s. 2018-19 e relative  

 candidature 
12. nomina tutor docenti in anno di formazione e di prova 
13. rinnovo nomina comitato valutazione docenti: proposta candidature 
14. calendario impegni di settembre 2018 
15. criteri per la formulazione dell’orario scolastico 
16. progetti PON FSE e necessità di esperti e tutor  
17. comunicazioni della Dirigente scolastica  

      18. varie ed eventuali 
 
N.B.: 
I docenti che condividono cattedra presso altro istituto avranno cura di informare la dirigente scolastica 
sulle loro modalità di partecipazione alla presente convocazione scrivendo una mail a 
segreteria.docenti@alberghieromarinadimassa.it 
 



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 

 
 
Allegato: impegni mese settembre (da integrare in sede di Collegio) 
Si raccomanda la massima puntualità 
 
1 settembre: presa di servizio per i nuovi docenti/personale 
3 settembre: incontro dei referenti dei dipartimenti disciplinari e di area h. 9-11 
                     (nel pomeriggio: h. 15.30 Consiglio di Istituto)  
6 settembre: riunione dipartimenti disciplinari h. 9/11 
7 settembre: Collegio Docenti unitario h. 9-11.30 
10 settembre: Collegio docenti unitario dedicato alla formazione obbligatoria sulla nuova normativa 
europea in vigore in materia di privacy (GDPR Ue 2016/679) con l’intervento a cura del Responsabile 
Protezione Dati dell’Istituto, Avvocato Chiara Giannessi, h. 9/12 
12 settembre: riunione dipartimenti di area h. 9/11 
 
 


