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Circ. n° 213                                                                          Sassari, 20/08/2019 

 

 Ai Sigg. Docenti 

Al Direttore S.G.A. 

Ai Collaboratori scolastici  

Atti - Sito web I.C. “Salvatore Farina” 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti e presa di servizio. 

  

Il Collegio dei Docenti dell’I.C. “ Salvatore Farina” è convocato in seduta plenaria per il giorno 2 

settembre 2019 alle ore 10,00 presso l’Aula Magna di “San Giuseppe” per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno : 

1. Saluto e accoglienza da parte del Dirigente Scolastico. 

2. Nomina del segretario del Collegio dei Docenti. 

3. Lettura e approvazione verbale seduta precedente I.C. “S. Farina”. 

4. Nomina dei Collaboratori del Dirigente.  

5. Situazione organico di fatto a.s. 2019/20 Infanzia- Primaria- Scuola Sec. I grado- Personale 

ATA.  

6. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri ai fini della valutazione periodica. 

7. Delibera istituzione Gruppo Sportivo Scolastico. 

8. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie: proposte del collegio dei 

docenti al Consiglio d’Istituto. 

9. Definizione aree per l’assegnazione ai docenti della Funzione Strumentale - Referenti attività. 

Termine di presentazione delle domande. 

10. .Nomina Commissione per attribuzione Borsa di Studio Francesca Di Nardo a.s. 2018/19. 

11. Calendario delle attività del mese di settembre. 

12. Comunicazioni del dirigente. 

La riunione avrà presumibilmente la durata di due ore. 

Il presente ordine del giorno potrà subire integrazioni e/o modifiche.  

 

Si informano inoltre le SS.LL. che lunedì 2 settembre 2019, a partire dalle ore 8:30, 

presso l’ufficio personale della Segreteria di questo Istituto, sito in Corso Cossiga ,6 

saranno espletate le pratiche di rito relative alla presa di servizio del personale 

docente e ATA in ingresso (neoassunti, trasferiti, assegnati e utilizzati). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Cristina Rebeccu 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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