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 CIRCOLARE INTERNA N. 22                                                           Riccione, 22 settembre 2016 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                       A tutti i docenti 
                              Al personale ATA 

 

OGGETTO: Rinvio riunione per materie - Convocazione e O.d.G. del Collegio Docenti. 

 Si comunica che: 

- La riunione per materie viene rinviata a giovedì 29 settembre 2016 dalle ore 14.00 alle ore 

16.00 (O.d.G. già inserito sul piano delle attività ); 

-  il Collegio Docenti previsto per martedì 20 settembre viene convocato per giovedì 29 

settembre 2016 alle ore 16,00 presso l’aula magna della scuola e osserverà il seguente 

ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Candidature e nomine dei docenti incaricati delle Funzioni Strumentali; 

3) Ratifica delle cattedre; nomine dei docenti referenti: dei laboratori e delle aule 

L.I.M., delle sedi, dei coordinatori delle aree disciplinari, dei coordinatori e dei 

segretari dei consigli di classe; nomina docenti commissioni; 

4) Integrazioni e modifiche del regolamento d’Istituto; 

5) Orario massimo di assenze come da circ. n.20 4/3/2011 ed eventuali successive 

integrazioni e/o deroghe, modalità di comunicazione alle famiglie; 

6) Designazione dei tutor-stage classi terze, quarte e individuazione delle date degli 

stage; 

7) Organizzazione delle attività di sostegno; 

8) Ulteriori proposte e approvazione P.O.F. e adesione generale ai progetti finanziati 

dai Fondi Strutturali Europei-PON; 

9) Disponibilità per le sostituzioni; 

10) Proposte di aggiornamento personale; 

11) Comitato tecnico scientifico; 

12) Regole per l’accesso ai laboratori di informatica, bar, cucina, pasti e orto; 

13) Valutazione dell’opportunità di effettuare incontri con nostri studenti da parte 

delle Forze Armate, AVIS e altri enti; 

14) Ulteriori esigenze didattico-organizzative; 

15) Comunicazioni del Dirigente; 

16) Varie ed eventuali. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Prof. Giuseppe Ciampoli) 
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                                                                                                            Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                          Prof. Giuseppe Ciampoli                                 
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