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Circolare interna n. 1
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Prot. N. 0003515/2019 del 23/08/2019 - In Uscita

Al Personale Docente e ATA
LORO S E D I
Al Direttore dei S.G.A.
All’Albo
S E D E
Registro Archimede
Sito web: http://www.icdeamicisenna.edu.it

Oggetto: Presa di servizio ed attività propedeutiche per avvio a. s. 2019/2020
Convocazione Collegio Docenti unitario –
Con la presente si comunica che da lunedì 2 settembre 2019 avranno inizio tutte le attività di avvio dell’anno
scolastico 2019/2020, secondo un calendario di servizio che sarà reso noto in maniera più dettagliata tramite successive
circolari.
In particolare, in tale data, alle ore 9:00, sono tenuti a presentarsi esclusivamente i docenti neo trasferiti, di
nuova nomina, con assegnazione provvisoria o in utilizzazione per le operazioni di presa di servizio da effettuare
presso gli uffici di segreteria di questa Istituzione Scolastica.
Nella stessa giornata si terranno i seguenti incontri:
Ore 11:00
Riunione RSU per comunicazione successiva a. s. 2019/2020;
Ore 12:00
Riunione periodica per la sicurezza;
Nella giornata di martedì 3 Settembre 2019, alle ore 9:30, presso l’Aula Magna del plesso “De Amicis”, è
convocato il Collegio Docenti unitario per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Insediamento del Collegio Docenti, nomina del segretario e presentazione del nuovo personale docente e ATA
in servizio per l’a.s. 2019/2020;
2. Approvazione verbale della seduta precedente;
3. Comunicazione docenti individuati quali Collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 25, comma 5, D.lgs. 65/01L. 107/2015, art. 1, c. 83);
4. Informazioni generali sulla situazione scolastica ad inizio anno scolastico (organico, iscrizioni, classi, tempi
scuola, eventuali problematiche generali connesse con l’apertura della scuola);
5. Informativa ed indicazioni operative in materia di protezione dei dati personali come disciplinato dal D.lgs. n.
196 30.06.2003 e dal Regolamento GDPR 2016/279;
6. Proposta presentazione istanza di contributo di cui alla Circ. reg.le n. 14 del 23/05/2019 (art. 10 della L.R. n.
8/2018) per la realizzazione di un progetto da presentare come singola istituzione scolastica o in rete;
7. Modalità e criteri per l’adesione ad altre attività ed iniziative progettuali coerenti con il PTOF;
8. Proposte per la predisposizione del piano annuale delle attività (artt. 28 e 29 CCNL 29/11/2007);
9. Approvazione piano annuale di formazione;
10. Programmazione sull’utilizzo delle eventuali quote orarie eccedenti l’attività frontale e di assistenza alla mensa,
(art. 28 c. 5 CCNL 29/11/2007);
11. Proposte per la programmazione delle ore per il potenziamento dell’offerta formativa (art. 28 CCNL
19/04/2018);
12. Proposta sulle modalità e sui criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie (art. 29 CCNL 29/11/2007 );
13. Suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi (D.lvo 297/94, art. 7, c. 2, lett. “c”);
14. Definizione modalità di articolazione del collegio dei docenti per attività di programmazione, ricerca, studio,
sperimentazione didattica, formazione, ecc.;
15. Proposte criteri per l’individuazione delle Funzioni Strumentali (art. 33 CCNL CCNL 29/11/2007);
16. Assegnazione docenti alle sezioni e alle classi (soltanto in presenza dei docenti dei rispettivi settori).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Filippo Gervasi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

