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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale “R. Donatelli”

CONVOCAZIONE N. 001
[CONV_001 - Collegio Docenti 2 settembre 2019.doc]

Terni, lì 29/08/2019

Ai Docenti
Al sito

OGGETTO: : Convocazione Collegio Docenti. – 2 settembre 2019.

Si comunica che il giorno 02 settembre 2019, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, nell’Aula Magna del
Liceo Scientifico statale “R. Donatelli” di Terni, è convocato il Collegio dei Docenti, per discutere
il seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente, che verrà spedito in visione via e-mail
entro il 31 agosto 2019 ed esposto in visione anche in sala docenti;
2. Insediamento Collegio a.s. 2019-20, saluti del D.S. e presentazione nuovi docenti;
3. RAV 2018/19: priorità, traguardi, obiettivi (comunicazione del D.S.);
4. Indirizzo al Collegio per la revisione annuale del PTOF: obiettivi prioritari e politica
della scuola a.s. 2019/20;
5. Eventuali proposte per la programmazione della rete scolastica da inviare alla Provincia
di Terni;
6. Accreditamento del Liceo come sede di tirocinio ai sensi dell’art.12 c. 3 del D.M.
249/2010 e s.m.i. per posto comune, posto di spostegno e insegnamento CLIL.
Acquisizione della disponibilità dei docenti tutor.
7. Adesione generale, per il corrente a.s. alle azioni del Programma Operativo Nazionale PON “Per la scuola” 2014-2020;
8. Scelta trimestre/quadrimestre e definizione date di fine primo periodo e scrutini
intermedi e finali;
9. Proposta del Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento per l’a.s. 2019/20;
10. Informazione del D.S. circa i criteri applicati nella formazione delle classi;
11. Informazione del D.S. circa i criteri seguiti per l’assegnazione dei docenti alle classi;
12. Designazione dei Collaboratori del D.S. ;
13. Designazione dei docenti Coordinatori e Segretari dei Consigli di classe;
14. Individuazione materie insegnamento CLIL;
15. Designazione gruppo di lavoro PCTO: referenti di scuola e tutor di classe;
16. Individuazione delle aree per l’assegnazione delle funzioni strumentali;
17. Designazione componenti commissione elettorale per il rinnovo degli organi collegiali;
18. Designazione dei coordinatori dei dipartimenti, dei gruppi di lavoro, dei responsabili dei
laboratori e dei docenti componenti dell’Organo di garanzia interno;

19. Individuazione docenti del Comitato di valutazione e designazione tutor docenti
neoassunti;
20. Indicazioni operative per l’accoglienza degli alunni delle classi prime;
21. Informazione del D.S. su innovazioni normative intervenute di recente con particolare
riferimento all’insegnamento di Educazione Civica;
22. Indicazioni operative per la presentazione di progetti per la revisione annuale del PTOF
a.s 2019/20;
23. Indicazioni operative per la rilevazione dei fabbisogni di formazione e la redazione del
Piano per la formazione del personale docente 2019/20;
24. Informazione sulle attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e GDPR
679/2016
25. Varie ed eventuali.

ESECUTORE DEL PROCEDIMENTO

R.R.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luciana Leonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

