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Oggetto: 1) Incontro coordinatori dei Consigli classi per organizzazione viaggi d’istruzione;  

2) Convocazione Collegio dei docenti unitario.  

 

1) Incontro coordinatori dei Consigli classi per organizzazione viaggi d’istruzione (solo scuola 

secondaria primo grado); 

si informano i docenti coordinatori dei Consigli di classe che per martedì 18 febbraio c.a. alle ore 

14,30, è convocato un incontro per definire i viaggi d’istruzione e le visite guidate da proporre al 

Collegio docenti e al Consiglio d’Istituto. Nella riunione si parlerà anche delle carenze didattico–

disciplinari emerse nei Consigli di classe. 

 

2) Convocazione Collegio dei docenti unitario.  

Si comunica che il collegio dei docenti unitario è convocato per martedì 18/02/2020 dalle ore 

16.00 alle 17.30 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo, per deliberare sui seguenti punti 

posti all’Ordine del giorno:  

1. Lettura verbale Collegio precedente; 

2. bilancio sociale,  

3. valutazione periodica degli apprendimenti: esiti I quadrimestre, 

4. corsi di recupero, 

5. iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021; 

6. criteri formazione prime classi,  

7. viaggi d’istruzione e visite guidate; 

8. PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-29 - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione A 

scuola ...insieme: Individuazione criteri selezione tutor, facilitatore e valutatore corsi;  

9. Protocollo di intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA; 

10. varie ed eventuali.  

 

N.B. Si fa presente che la partecipazione agli incontri collegiali rientra fra gli obblighi di servizio del 

docente (T.U. 297/74 e disposizioni del CCNL 27/11/2007), pertanto le assenze dal collegio vanno 

comunicate per iscritto sotto forma di richiesta di permesso orario da recuperare, e solo nei casi di 

necessità e urgenza, da documentare. In mancanza di validi motivi, l'assenza sarà considerata 

ingiustificata.       

 

 

 

 

 

 

 

         


