
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ Eleonora d’Arborea” 

Via Foscolo tel.070/9339426 

SAN GAVINO MONREALE 
 
 

Circ. n°1                                                                                               San Gavino Monreale, 02/09/2019 

 

 

Al personale docente dell'Istituto 

 

Al D.S G A 

 

Al sito web dell'Istituto 

 

 

OGGETTO: impegni prime settimane di settembre 

 

 Si comunica che i Collegi dei docenti di seguito elencati sono convocati  alle ore 9.00 presso la 

scuola secondaria di primo grado di via Foscolo. 

 

 

4 SETTEMBRE 2019: COLLEGIO DOCENTI ( 9.00/12.00) 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 

2. nomina responsabili di plesso; 

3. nomina coordinatori e segretari dei consigli di classe; 

4. nomina presidenti e segretari dei consigli d'interclasse; 

5. nomina presidenti e segretari dei consigli d'intersezione; 

6. nomina componenti GLI d'istituto; 

7. individuazione giorni, orari dei rientri pomeridiani e programmazione; 

8. adesione ai GSS; 

9. nomina responsabile orario scuola secondaria; 

10. comunicazioni. 

 

Questo collegio avrà inizio in seduta plenaria alle ore 10.00 per consentire l’individuazione delle 

figure previste  per i diversi ordini scolastici 

 

12 SETTEMBRE 2016: COLLEGIO DOCENTI ( 9.00/12.00) 

 

1. lettura ed approvazione del verbale precedente; 

2. nomina Funzioni Strumentali; 

3. nomina componenti commissioni F.S.; 

4. nomina responsabili laboratori informatica; 

5. nomina responsabili biblioteche; 

6. nomina responsabili laboratorio scientifico; 



7. nomina referente salute/ambiente; 

8. nomina responsabile falegnameria; 

9. comunicazioni. 

 

 

Al termine dei collegi i dipartimenti delle scuola secondaria (lettere. Matematica-scientifico-tecnologico, 

lingue straniere, musicale,arti figurative) si dovranno riunire per concordare la progettazione didattica, 

la valutazione e l’attestazione delle competenze degli studenti. 

 

Nei giorni 6, 9 e 11 settembre i docenti saranno impegnati in commissioni per ordini scolastici dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 ( programmazione attività in comune, orari settimanali, proposte di partecipazione a 

concorsi, viaggi d'istruzione o visite guidate, modalità di valutazione, prove di ingresso, progetti annuali ). 

Ogni incontro dovrà essere verbalizzato. 

Il giorno 6 settembre ( infanzia-primaria) e il giorno 11 settembre ( primaria-secondaria) i docenti delle 

classi ponte  si incontreranno per le comunicazioni riguardanti gli alunni alle ore 10.30. 

Il giorno 7 settembre i responabili di plesso si riuniranno col Dirigente scolastico/collaboratore vicario 

per programmare le attività previste nei progetti PON autorizzati.  

 

Il Dirigente scolastico 

Susanna Onnis 

 

 


