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ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.MARCONI"
VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA
Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658
E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.gov.it

Ai docenti dell’I.C.”G. Marconi” di Battipaglia
Al DSGA
Al personale Ata
All’albo e al sito
Agli Atti
OGGETTO: convocazione Collegio dei docenti. Comunicazione incontri successivi al Collegio dei
docenti.

Si comunica che in data 03/09/2018 dalle ore 9.00 alle ore 11.00, presso la Scuola Secondaria di I
grado si terrà il Collegio dei docenti con il seguente ordine del giorno:
1)Insediamento del Collegio e saluto ai nuovi docenti.
2)Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
3)Collaboratori DS: individuazione.
4)Nomina responsabili di plesso, referenti, responsabili laboratori e biblioteche.
5)Nomina docente verbalizzante riunioni Collegio.
6)Suddivisione anno scolastico2018/2019 e organizzazione tempo scuola.
7) Assegnazione dei docenti alle sezioni/classi.
8)Funzioni strumentali: individuazione aree, criteri di assegnazione, modalità di presentazione
candidature.
9) Nomine Commissioni/gruppi di lavoro mese di settembre. Revisione Ptof annualità
2018/2019.Linee generali piano dell’offerta formativa nuovo triennio.
10) Piano annuale delle attività: prima comunicazione degli impegni fino all’inizio dell’anno
scolastico.
11)Comunicazioni del Dirigente scolastico.
Dalle ore 11,00 alle ore 13,00 seguirà un incontro delle Commissioni designate per la formazione delle sezioni
iniziali della Scuola dell’Infanzia e delle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria
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di I grado e un incontro di staff con la partecipazione anche delle funzioni strumentali individuate
nel precedente anno scolastico.

Si precisa, infine, che i docenti trasferiti, neoimmessi, incaricati annuali e assegnati, dovranno
prendere servizio in data 01/09/2018 presso la segreteria sita in via IONIO s.n.c. dalle ore
8,30 alle ore 13,30.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giacomina Capuano
(firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del d.lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2)
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