
 

VERBALE N. 1 COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 03/09/2019 A.S. 2019/2020 

 

Il giorno tre settembre dell’anno duemiladiciannove, previo convocazione allegata, alle ore 

10:00 si è riunito il collegio docenti per discutere il seguente o.d.g.: 

1- Lettura e approvazione del verbale precedente. 

2- Saluti del nuovo Ds. 

3- Composizione staff dirigenza scolastica-primo e secondo collaboratore del DS e responsabili 

di plesso . 

4- Impegni della prima settimana di settembre. 

 

Risultano presenti n. 102 su 115 componenti.  

Sono assenti 13 docenti. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Dott.ssa Enrica Caliendo , funge da segretario la docente 

Emanuela Sierri. 

 

Il Presidente verificata la validità della seduta  passa alla discussione e approvazione degli 

argomenti all’o.d.g. previo presentazione delle relative proposte di delibera: 

 

1- Punto 1  -   delibera n.1  

 approvazione del verbale precedente del collegio docenti. Esito della votazione: 

favorevole all’unanimità. 

       Delibera n.1 del 3 settembre 2019 

 

2- Punto 2- Il Dirigente Scolastico Enrica Caliendo saluta il personale docente presentandosi e 

augurando a tutti un buon anno scolastico. 

 

3- Punto 3 – Composizione Staff Dirigente Scolastico : 

 

Il Dirigente Scolastico nomina su fiducia, con incarico di primo collaboratore, la dott.ssa 

Emanuela Sierri.  

 

4- Impegni della prima settimana di settembre. 

 

 

Impegni della prima settimana di settembre 

 
 

GIORNO 

 

ORARIO E RIUNIONE SPECIFICHE 

 

4 SETTEMBRE 

 

 

 

 
 

h. 9:00-11:00 

DIPARTIMENTI PER ORDINE DI 

SCUOLA 

 

 

SEDE DEI DIPARTIMENTI: plesso “ 

G.Falcone”. 

Infanzia –Primaria- Secondaria di primo 

grado ODG:  

1.progettualità d’istituto a.s.2019/20; 

2.progetto accoglienza; 

3.varie ed eventuali 

 

5 SETTEMBRE 

 

 

 

 

h. 9:00-11:00 

 CLASSI PONTE 

 

 

 

 

 

 
Sede: Plesso “G.Falcone”Incontro 

docenti per scambio informazione 

alunni-9,00-10,00 Infanzia –

primaria10,00-11,00 primaria -

secondaria di I grado 

 



h 9:00-11:00 

CLASSI PARELLELE 

I docenti non coinvolti nello scambio di 

informazioni predisporranno 

l’accoglienza del I giorno di scuola per 

sezioni e classi ed inizieranno a lavorare 

per classi parallele sulle programmazioni 

didattiche ed educative e le prove 

d’ingresso per classi /sezioni parallele. 

 

9 SETTEMBRE 

 

 

 

 

Ore 9:00-11:00 
Commissione Orario: 

-Classe IVE (presiede Fattoruso)- 

Docenti G.Falcone T.N.  

-Classe IVA (presiede Intragna)-Docenti 

G.Falcone T.P. 

-Classe VB (presiede Luciani)- Docenti 

G.Rodari 

-Classe IVB (presiede Tacconi)-Docenti 

G.PaoloII 

Classe IA Sec.(presiede Aloj)-Docenti 

Sc.Secondaria I grado. 

Commissione PTOF- Docenti già 

incaricate in un’ aula da individuare in 

autonomia. 

altri docenti saranno impegnati nella 

progettazione di proposte di attività di 
accoglienza della propria classe o nel 

completare attività iniziate nei giorni 

precedenti 

ORE 11.00-12.00 

Incontri per Raccordi proposte 

Accoglienza e Attività di inizio anno 

scolastico: 

Classe IE-Docenti classi I e V G.Falcone 

Classe IB-Docenti Sc.Infanzia 

Classe IA Sc. Secondaria-Docenti 

Sc.Sec. di I grado 

 I docenti delle classi I e V degli altri 

plessi (o di tutto il plesso) si 

incontreranno in un’aula da individuare 

in autonomia.Gli altri docenti saranno 

impegnati nella progettazione di proposte 

di attività di accoglienza della propria 

classe o nel completare attività iniziate 

nei giorni precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 SETTEMBRE 

 

 

 

 

 

h. 9:00-11:00 

COMMISSIONE DI LAVORO (Fis) 

 

 
Commissione Ptof 

Commissione Orario 

 

 

11 SETTEMBRE 

 

 

 

 

 

h. 10:00-12:00 

COLLEGIO DOCENTI 

 

 

 

12 SETTEMBRE 

 

 

 

 

 

 

h. 9:00-11:00 

 

DOCENTI CLASSI PRIME 

E DOCENTI VOLONTARI 

 
SEDE DEGLI INCONTRI: plessi di 

appartenenza ODG: 

 informazioni ai genitori relative al 

funzionamento dei plessi, orari, 

autorizzazioni, offerta formativa, 

materiale didattico necessario etc 

.I docenti delle altri classi/ sezioni si 

recheranno nei rispettivi plessi per la 

predisposizione delle aule per 

l’accoglienza degli alunni. 

 

 

 

 

4 Approvazione degli impegni settimanali. Esito della votazione: favorevole 

all’unanimità. 

                   Delibera n.2 del 3 settembre 2019. 

 

 

 

 

La riunione ha avuto termine alle ore 11:30 

 

Letto e  approvato.                   

 

                   Il Segretario                                                                     

     _______________________                                             
 

 

 

 


