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Prot. 3267/B13c 

 

Circ. n° 1                                                                                                             Santadi, 02/09/2014 

 

 

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, sempre alle ore 

9.00,  presso la scuola secondaria di primo grado di via Risorgimento . 

 

 

05 SETTEMBRE 2014: COLLEGIO DOCENTI ( 9.00/12.00) 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 

2. definizione aree funzioni strumentali; 

3. nomina 1° e secondo collaboratore; 

4. nomina responsabili di plesso; 

5. nomina coordinatori e segretari dei consigli di classe; 

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

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

8. nomina componenti GLI d'istituto; 

9. nomina docenti componenti il Comitato di Valutazione ; 

10. nomina docenti tutor per i docenti neo immessi in ruolo; 

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

12. comunicazioni avvio anno scolastico. 

 

 

 

10 SETTEMBRE 2014: COLLEGIO DOCENTI ( 9.00/12.00) 

 

1. lettura ed approvazione del verbale precedente; 

2. approvazione Piano Annuale delle attività; 

3. nomina Funzioni Strumentali; 

4. nomina componenti commissioni F.S.; 

5. nomina responsabili laboratori informatica; 

6. nomina responsabili biblioteche; 

7. nomina responsabili laboratorio scientifico; 

8. nomina responsabili laboratori lingue; 

9. nomina responsabili laboratori musica; 
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10. nomina responsabili laboratori arte; 

11. nomina responsabili laboratori ceramica; 

12. responsabile archivio Santadi; 

13. nomina referente salute/ ambiente; 

14. comunicazioni. 

 

Nei giorni 3 e 8 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 ).  

Il giorno 3 settembre il Dirigente assegnerà i docenti alle classi e alle sezioni secondo il seguente 

prospetto:  

h. 9.00  Scuola dell'Infanzia 

h.10.00 Scuola secondaria di 1° grado 

h.11.00 Scuola Primaria  

 

I docenti della scuola secondaria di primo grado al termine dei collegi dei giorni 5 e 10 settembre si 

riuniranno per dipartimenti ed ogni riunione dovrà essere verbalizzata. 

 

Il 5 settembre, inoltre, il Dirigente Scolastico, al termine del Collegio Docenti, incontrerà tutti i 

Docenti di Sostegno dell'Istituto per conoscere la situazione degli alunni disabili e delle rispettive 

classi e per l'assegnazione dei docenti.  

 

I docenti degli altri  ordini scolastici potranno andare nei caseggiati per iniziare a predisporre le aule 

per l'accoglienza solo al termine dei collegi e nei giorni in cui il personale scolastico sarà assegnato 

ai plessi. 

 

Il giorno 8 settembre  i docenti delle classi ponte (docenti di scuola dell'infanzia e classi prime 

primaria, docenti quinte primaria e prime secondaria) si incontreranno per le comunicazioni 

riguardanti gli alunni, rispettivamente alle ore 9,00 e alle ore 10.00. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Maria Rita Aru 

 
 


