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OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti 
 
Il giorno 14 giugno 2019 alle ore 16.30, presso l’Auditorium dell’Istituto, è convocato il Collegio dei 
Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 
2. Approvazione delle relazioni finali dei docenti incaricati di Funzione Strumentale; 
3. Adesione ai Campionati sportivi studenteschi e proposte di progettualità per l’A.S. 

2019/20; 
4. Report dei progetti svolti (ERASMUS, PON, PTOF, Giochi Sportivi Studenteschi; premi e 

concorsi) e delle sperimentazioni Classi Digitali e Cambridge); 
5. Adozione del PAI per l’a.s. 2019-20; 
6. Organizzazione corsi di recupero per la sospensione del giudizio; 
7. Criteri per la formazione delle classi; 
8. Organico docenti: previsioni e informazioni. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle clas-

si; 
9. Informazioni sullo svolgimento  degli esami di Stato; 
10. Modalità di comunicazione ai genitori della non ammissione e della sospensione del giudi-

zio ai genitori; 
11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Al termine del Collegio si saluteranno i docenti che dal primo settembre 2019 saranno posti in 
quiescenza.  
 
Si invitano i docenti a prestare attenzione a quanto di seguito riportato: 
 

1. La presenza al collegio dei docenti rientra fra gli obblighi di servizio del docente, pertanto 
le assenze vanno giustificate con adeguata documentazione o autocertificazione rilasciata 
con le modalità stabilite dall’art. 47 del DPR 445/2000. 

2. Quando il docente, per rilevanti motivi, non possa essere presente e lo sappia con anticipo, 
va formulata, per iscritto, una richiesta preventiva di giustificazione, motivata. Tale richie-
sta va rivolta alla dirigente scolastica, che la valuta. 

3. Per le uscite anticipate dal collegio vale quanto previsto ai punti 2 e 3. 





  

 

 

4. La presenza al collegio è verificata dalla firma di presenza in ingresso, ma in ogni momento 
è possibile richiedere da parte del Dirigente Scolastico o di ciascun componente del Colle-
gio la verifica del numero legale e delle presenze. 

5. I Docenti che ritengano di non dover partecipare al Collegio per avere superato il monte 
ore di 40 per impegni collegiali (Collegi dei Docenti, Dipartimenti, Colloqui con le famiglie), 
dovranno produrre  e presentare al Dirigente Scolastico con le modalità stabilite dall’art. 47 
del DPR 445/2000, entro la data prevista per il Collegio, un report delle attività collegiali 
svolte nelle scuole in cui si è prestato servizio. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Giannetto 
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