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Ai sig.ri Docenti 

Alla Sig.ra Direttrice SGA 
                                                                                    Al sito web d’Istituto   

Tutte le sedi 

Ozieri, 22, agosto 2018  
                                                                                                                            
Circolare n. 1 
 
Oggetto: Convocazione della riunione del Collegio dei Docenti  

I docenti in indirizzo sono convocati per il giorno 3 settembre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso 
l’auditorium della sede associata dell’Istituto ”Musinu”, via Antonio Manunta, a Thiesi, per discutere il 
seguente o.d.g.: 
 
1) lettura e approvazione del verbale della riunione precedente e comunicazioni del Dirigente; 

2) delibera per la suddivisione temporale dell’as.2018-2019 ai fini della valutazione degli alunni; 

3) formazione e composizione delle classi e assegnazione dei docenti alle stesse anche in relazione 

all’utilizzo dell’organico di potenziamento; 

4) criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni, per lo svolgimento delle altre attività scolastiche e 

delibera sull’organizzazione del Collegio in dipartimenti, in commissioni e altre articolazioni funzionali 

all’aggiornamento del P.T.O.F., alla stesura dei regolamenti, all'attuazione e al potenziamento delle 

attività didattiche, all'ampliamento dell'offerta formativa, al successo scolastico degli studenti; 

5)partecipazione dell’Istituto a PNSD 2018 I.C.H.NU.S.A. 4-0 Sassari 20,21,22, settembre 2018 e 

attivazione laboratori linea B di  as. 2018/2019 e 2019/2010; 

6) costituzione gruppo di lavoro per l'educazione alla salute e attivazione CIC; 

7) modalità di avvio dell’anno scolastico con particolare riferimento alla giornata del 17 settembre p.v. e  

alla pianificazione delle attività di accoglienza dei nuovi allievi, di presentazione delle sezioni 

dell’Istituto, dei docenti e di informazione delle famiglie; 
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8) delibere di nomina dei: 

a) coordinatori dei CdC; 

b) coordinatori dei dipartimenti per assi culturali; 

c) responsabile tecnico delle reti wifi d'Istituto; 

d) webmaster sito d’Istituto e responsabile registro elettronico; 

e) componenti della Commissione elettorale; 

f) referente e Gruppo per la valutazione di Istituto; 

g) componenti del GLHI; 

h) referente DSA; 

i) referente BES; 

j) referente P.A.I; 

k) responsabili laboratori; 

l) referente/i  per le attività della fondazione ITS Filiera Agroalimentare della Sardegna; 

m) commissioni/referenti per l'orientamento e per il collegamento con l'Università; 

n) piano di aggiornamento e auto aggiornamento dei docenti; 

o) referente e gruppo prove Invalsi; 

p) nomina tutor per formazione docenti neo assunti in ruolo as. 2018-2019; 

q) referenti-coordinatori degli indirizzi di corso serale; 

r)  individuazione delle funzioni strumentali e di altre figure finalizzate all'attuazione del P.T.O.F. 

compresa la costituzione della Commissione per la sua nuova redazione e avvio dell’attività della 

Commissione d’Istituto per la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale as. 2018-2019; 

 

9) regolamento per l’uso del registro elettronico e delle reti d’Istituto; 

10) nuova costituzione dell’Ufficio Tecnico per l’as. 2018-2019, delibera di nomine dei coordinatori 

didattici delle aziende dell'istituto e organizzazione delle attività anche attraverso la predisposizione di  

una flessibilità oraria funzionale alle attività didattiche; 

 

11) organizzazione dell’attività di alternanza scuola-lavoro e dei percorsi IeFP; 

12) assegnazione copresenze alle materie di indirizzo per le classi terze, quarte e quinte degli indirizzi 

agrario, costruzioni e I.P.A.A.; 

13) proposta sull’organizzazione dei rapporti scuola famiglia; 

14) delibera sull’organizzazione delle attività alternative all’ora di religione; 

 

In caso di mancato esaurimento dei punti all'odg, il collegio sarà convocato in data successiva, che verrà 

comunicata, sino al completamento della discussione degli argomenti rimasti in sospeso. 



 

Dalle ore 12.15 alle ore 13.30 seguirà la riunione del Collegio delle sedi di Bonorva e Thiesi. 

  
  
  Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Antonio Ruzzu 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma 2, del D.lgs.39/93  


