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Circolare n. 325

Cantù, 28 agosto 2019

e, p.c.,

Ai docenti
al DSGA

Oggetto: convocazione primo collegio docenti a.s. 2019/20.
Il primo Collegio dei docenti dell’a.s. 2018/19 è convocato per il giorno lunedì
02/09/2019 ore 9.00.
Il Collegio è convocato con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approvazione v erbale seduta precedente;
Comunicazioni del Dirigente;
Suddivisione anno scolastico (trimestre/pentamestre o quadrimestri);
Richiesta iscrizioni per la terza volta;
Candidature commissioni e gruppi di lavoro;
Esami integrativi;
Costituzione Centro Sportivo Scolastico
Workshop OFIS 2019;
Varie ed eventuali

La conclusione dei lavori è prevista per le ore 10.30. A seguire, riunione dei dipartimenti
disciplinari con il seguente punto all’odg:
1) insediamento a.s. 2018/19;
2) verifica p
 rerequisiti disciplinari iscritti in classe prima e attività di recupero delle carenze
da attuare nel mese di settembre;
3) proposte viaggi e visite di istruzione;
4) varie ed eventuali.
Stante l’impegno nel corso di formazione ATS a
 l quale sono iscritti numerosi docenti, corso
calendarizzato nei giorni 3 e 4 settembre p.v., le attività di avvio anno scolastico, sino al
successivo Collegio Docenti che si terrà il giorno 10/09 p.v., consisteranno nell’insediamento e
avvio lavori delle Commissioni e gruppi di lavoro il giorno giovedì 5/9 dalle ore 8.30.
Colgo l’occasione per augurare a tutti un buon anno scolastico 2019/20.
Il Dirigente Scolastico
Lucio Benincasa

Firma apposta digitalmente
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ALLEGATO: struttura dei dipartimenti e dei sottogruppi disciplinari.

Dipartimenti disciplinari.
I Lettere ed Arte: Tutti i docenti delle classi di concorso A17, A12, A11 e si riuniscono
nell’aula T-17; nella fase di suddivisione in sottogruppi, i docenti di A-11/A-12 che insegnano
storia al triennio si riuniscono con i docenti di A-19.
II Matematica e fisica: Tutti i docenti delle classi di concorso A26, A27, A20, B03 e si
riuniscono nell’aula T-09;
III Scienze: Tutti i docenti delle classi di concorso A34, A48, A50, B12 e si riuniscono nell’aula
T-10;
IV Elettrotecnica ed elettronica: Tutti i docenti delle classi di concorso A42, A40, A41, B15,
B16, B17 e si riuniscono nell’aula T-01A;
V Comunicazione: Tutti i docenti delle classi di concorso A46, A19, A24 e si riuniscono
nell’aula T-18; nella fase di suddivisione in sottogruppi, ai docenti di A19 si aggiungono i docenti
di A11/A12 che insegnano storia al triennio.
VI Costruzioni e Ambiente: Tutti i docenti delle classi di concorso A37, A51, B14, B26 e si
riuniscono nell’aula T-01B;
Id
 ocenti di sostegno si riuniscono come Team di Sostegno nell’Aula T05/B.
I docenti di IRC partecipano alle riunione dei dipartimenti disciplinari suddivisi secondo la
propria preferenza tra Dipartimento I, III e V, in modo che almeno uno di essi sia presente in
ciascuno dei tre dipartimenti.
Sottogruppi disciplinari.
Suddivisione tra docenti del primo biennio e docenti del secondo biennio e quinto anno; i
docenti che insegnano in entrambe le tipologie di classe scelgono il gruppo cui aderire.
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