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A.S. 18/19 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.016 

DESTINATARI:      SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

Docenti  Genitori(*)  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

Biancavilla 3 novembre 2018 

Oggetto: Convocazioni separate del Collegio dei docenti scuola primaria e scuola d’infanzia. 

 

Sabato 10 novembre 2018, alle h. 8:30, per la presumibile durata di due ore, è convocato, nella sede di via Liguria, il 

Collegio dei Docenti della scuola primaria per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (2 ottobre 2018); 

2. Temporanea riorganizzazione dell’orario scolastico e rimodulazione dell’offerta formativa della scuola 

primaria per fronteggiare la situazione contingente dei doppi turni; 

3. Piano delle attività integrative e delle visite ed uscite didattiche per il corrente anno scolastico; 

4. Temporanea riformulazione del Piano annuale delle attività del personale docente della scuola primaria; 

5. Condivisione della struttura del modello ministeriale di PTOF. 

 

Al fine di assicurare che il Collegio possa assumere celermente tutte le necessarie deliberazioni, la scrivente, con 

espresso riferimento ai punti 2, 3 e 4 dell’o.d.g., sollecita tutto il personale docente ad articolare, durante le ore di 

progettazione ed in collaborazione con i Collaboratori del Dirigente e la Funzione Strumentale Enti esterni, dettagliate 

proposte operative di cui sia stata preventivamente valutata anche la fattibilità. 

 

Nella stessa occasione, dalle h. 10:30 alle h. 12:30, è anticipata, in seduta collegiale, la progettazione settimanale di 

tutte le classi, inizialmente fissata per la data del 13 novembre. 

 

 

Lunedì 12 novembre 2018, alle h. 13:15, per la presumibile durata di un’ora, è convocato, nei locali del Cielo 

Stellato, il Collegio dei Docenti della scuola d’infanzia per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (2 ottobre 2018); 

2. Piano delle attività integrative e delle visite ed uscite didattiche; 

3. Condivisione della struttura del modello ministeriale di PTOF. 

 

Per agevolare e consentire una compiuta informazione sui temi posti all’o.d.g. con separate mail 

(docentiprimaria@secondocircolobiancavilla.it e docentiinfanzia@secondocircolobiancavilla.it) verranno inviati i 

documenti oggetto di discussione ed approvazione. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                         *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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