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CIRCOLARE N. 2              Ventimiglia,  28/08/2018 

  

A tutti i docenti  

di ogni ordine di scuola 

Argoscuolanext  

Sito Web 

 

 

Oggetto: o.d.g. collegi docenti plenari. 

 

Si comunica che il giorno 3 settembre 2018 e il giorno 12 settembre 2018   si terranno i Collegi 

dei Docenti dell’I.C. N. 1 BIANCHERI di Ventimiglia per discutere e deliberare i seguenti ordini 

del giorno: 
 

Collegio docenti 3 settembre 2018 ore 10:00 -11:00 c/o presso sede centrale di Via Roma 

1. Saluti della Dirigente Scolastica e comunicazioni 

2. Modalità di trasmissione delle circolari e comunicazioni interne su argo (vedi circolare n°1) 

3. Modalità di approvazione verbali Collegi docenti 

4. Modalità di avvio dell’anno scolastico: calendario impegni collegiali e orario mese di settembre. 

Formazione piattaforma SOFIA (“La motivazione e la gestione dei conflitti”) 

5. Nomina collaboratore vicario, fiduciari di plesso: delibera struttura 

6. Nomina RLS e responsabili divieto di fumo e nomina RSPP e ASPP 

7. Orari apertura segreteria 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Collegio docenti 12 settembre 2018 ore 9:00/11:00  c/o presso sede centrale di Via Roma. 

 

1. Intervento della Dirigente Scolastica 

2. Delibera attività funzionali all’insegnamento. 

3. Assegnazione docenti ai plessi e alle classi.  

4. Figure strumentali, referenti e commissioni. 

5. Commissione modifica Regolamento d’Istituto. 

6. Delibera approvazione Commissione per l’approvazione dei progetti e relativi criteri a.s. 

2018/2019. 

7. Assegnazione ambiti docenti scuola primaria. 

8. Delibera approvazione laboratori mercoledì pomeriggio. 

9.  Presentazione domanda alternativa IRC: modalità. 

10. Delibera approvazione corsi Trinity e Bell. 

11. Vigilanza mensa tempo normale secondaria. 

12. Indicazioni per la posta elettronica e area riservata sito: intervento docente Laura Mustica 

13. Corsi di formazione/aggiornamento e comunicazione sicurezza. 

14. Nomina docenti neo immessi in ruolo e relativi tutor, delibera PTOF triennale  

15. Delibera visite e viaggi d’istruzione e manifestazioni settembre/dicembre 2018: integrazioni. 

16. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Antonella Costanza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai        

sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93 
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