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Circ. n. 10 
Treviglio, 23 settembre 2019 

 
 

A tutti i docenti 
 

E p.c. al personale ATA 

 
 

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti 
 

 
Tutti i docenti sono convocati  

 
LUNEDI 30 SETTEMBRE DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 18:00 

IN AULA MAGNA 
 

Per la discussione del seguente o.d.g.: 
 

1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. comunicazioni del dirigente; 

3. restituzione dati scrutini luglio; 

4. informazione/analisi infortuni a.s. 2018/2019 a cura RSPP; 
5. restituzione esiti prove Invalsi classi V; 

6. elezione componenti Commissioni*; 
7. individuazione FS*; 

8. individuazione tutor per docenti neo immessi in ruolo;  
9. piano annuale attività; 

10. proposte progetti extracurricolari** (i docenti che non facessero in 
tempo a presentare il proprio progetto potranno farlo nella seduta 

prevista a ottobre); 
11. varie ed eventuali 

 
* le candidature devono pervenire entro le ore 10:00 del 30/09/2019 con le   

seguenti modalità: 
PER LE COMMISSIONI attraverso il modulo Google raggiungibile 

attraverso il link pubblicato nell’area riservata ai docenti sul sito della 

scuola; 
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PER LE FS consegnando il progetto in Presidenza, dopo averlo fatto 
protocollare. Si ricorda che i progetti dovranno afferire alla aree 

individuate nel PTOF per il corrente anno scolastico e precisamente:  
 Area 1 Gestione del PTOF: Coordinamento attività commissione 

didattica;  
 Area 2 Sostegno al lavoro dei docenti: coordinamento gruppo 

di lavoro alunni DA; 
 Area 3 Interventi e servizi studenti: BES; 

 Area 3 Interventi e servizi studenti: ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO; 

 Area 3 Interventi e servizi studenti: ORIENTAMENTO IN 

USCITA; 
 Area 3 Interventi e servizi studenti: EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE; 
 

** il modello per la presentazione di un progetto extracurricolare è disponibile 
nell’area riservata docenti 

 
 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 
 


