
 
  

            
 

 

 

 
                          

  

 

 

               

Massafra, 02/09/2020 

A tutti i docenti 

 

Al Direttore SS.GG.AA. 

 

Bacheca Scuola digitale 

 

Sito web della scuola 

 

 

 

Comunicazione n. 7 

 

 

   

 

Oggetto: convocazione collegio docenti 

 

Con la presente si informano le SS.LL. che in data di martedì 08 Settembre c.a., presso la palestra del 

plesso Collodi di Corso ROMA, è convocato il collegio docenti secondo il seguente orario: 

 

• dalle ore 9.00 alle ore 10.15 scuola primaria 

• dalle ore 11.00 alle ore 12.15 scuola secondaria e scuola dell’infanzia 

 

per discutere e/o deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Indirizzi del Dirigente Scolastico per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di 

amministrazione per una Vision unitaria e condivisa e funzionale ad una elaborazione e revisione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019 – 2022 negli aspetti curriculari, extracurriculari, 

organizzativi e gestionali e in riferimento ai documenti costitutivi della scuola R.A.V. e P.d.M.  
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2. Presentazione e condivisione format per la rilevazione della domanda formativa soggettiva e 

oggettiva (valutazione diagnostica), format per le progettazioni coordinate annuali, format 

progettazioni di classe e disciplinari e relativa rubrica di valutazione.  Definizione della prima 

unità di apprendimento UDA (I modulo) in termini di competenze chiave europee e competenze 

chiave di cittadinanza 

 

3. Protocolli organizzativi: 

• Richiesta e fruizione dei permessi, delle malattie e dei congedi 

• Entrata ed uscita degli alunni (vigilanza e responsabilità) 

• Ricreazione degli alunni e uscite in bagno (vigilanza e responsabilità) 

• Codice di comportamento dei docenti e del personale A.T.A. di cui al D.P.R. 62/2013  

e al D.M. 525/2014 

 

4. Delibera Piano Annuale delle Attività funzionale alla realizzazione del P.T.O.F. 

 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Nicola LATORRATA 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93 

 

 


