
 

 
Rif. Prot. n. 2446 del 28/09/2019  

A tutti i docenti dell’I.C. “T. Tasso”  
Al F.F.-DSGA 

Agli atti 
Al sito web  

dell’I.C. di Bisaccia 
 
OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti n. 1 del 03 settembre 2019 – Integrazione OdG 

 
Il Collegio dei Docenti è convocato per martedì 3 settembre 2019 alle ore 10,00 nei locali del Cinema 
Romuleo, vico Noci, Bisaccia con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Insediamento Collegio – Saluto del Dirigente Scolastico; 
2. Approvazione verbale della seduta precedente;  
3. Proposta di criteri (linee guida) per la definizione del Piano annuale delle attività collegiali a.s. 

2019-20;  
4. Comunicazione del Calendario degli impegni fino all’inizio dell’anno scolastico  
5. Proposte per l’assegnazione delle F.S. al POF (Aree-Numero-Tipologia). Termine presentazione 

domanda Funzioni Strumentali. 
6. Ulteriori proposte del Collegio docenti al nuovo Dirigente Scolastico per l’assegnazione docenti 

Plessi/classi; 
7. Scansione A.S. ai fini della valutazione;  
8. Conferma del registro elettronico e uso registri di classe;  
9. Costituzione GLI: riconferma dei docenti incaricati a.s. precedente e/o eventuali integrazioni; 
10. Nomina Referenti dei Dipartimenti disciplinari e/o riconferma dei docenti incaricati a.s. 

precedente; 
11. Nucleo Interno di Valutazione riconferma dei docenti incaricati a.s. precedente e/o eventuali 

integrazioni; 
12. Proposta di designazione Commissioni di supporto al lavoro del Collegio e/o riconferma dei 

docenti incaricati a.s. precedente; 
13. Delega al D.S. per adesione a Reti e progetti aventi carattere di urgenza;  
14. Disponibilità ore di sostituzione docenti assenti; 
15. Designazione dei docenti tutor per TFA formativo di n. 8 candidati  
16. Adesione al progetto in Rete “PatrimoniApp” con l’I.C. “Criscuoli” di Sant’Angelo dei 

Lombardi 
17. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Si comunica inoltre che i soli docenti di nuova assunzione e/o trasferiti (a qualsiasi titolo) firmeranno la 
presa di servizio dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il giorno 02 settembre 2019, presso i locali della Segreteria, 
via P.S. Mancini, Bisaccia.  
 
 
 
  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Sandra Salerni 
  Documento firmato digitalmente 
  ai sensi del CAD e normativa connessa 
 
 
  


