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Circ. n. 235                                                            Guspini  27/08/2020   

 
 AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  
 AL SITO WEB NEW 

 LORO SEDI 
          
Oggetto: Convocazione Organi Collegiali. 

 Si comunica alle SS.LL. che sono convocate le seguenti riunioni  
 

A) Consigli di Interclasse Tecnica  
Mercoledì 2 settembre alle ore 9,00 in video- conferenza nella classrom dedicata 
Interclasse tecnica Deledda nella classroom omonima 
Interclasse tecnica Satta nella classroom omonima 
Interclasse tecnica Rodari nella classroom omonima 
Interclasse tecnica Dessì nella classroom omonima 

per discutere i seguenti punti all’O.d.g.: 
1. Proposte criteri di formazione delle classi e assegnazione alunni alle classi; 
2. Proposte criteri di assegnazione dei docenti ai plessi e alle attività; 
3.  Modifiche/integrazioni PTOF triennale relativamente a: insegnamento dell’educazione civica; quota 

oraria minima e massima delle discipline; criteri di valutazione e di certificazione delle competenze 
e scansione temporale anno scolastico; organizzazione oraria; P.I.A.; 

4. Criteri formulazione orari di servizio dei docenti in presenza e a distanza e costituzione commissione 
orari; 

5. Utilizzo dell’organico dell’Autonomia; 
6. Calendarizzazione e ordine del giorno dei lavori del mese di settembre; 
7. Piano annuale delle attività; 
8. Calendario scolastico: proposte e eventuali adeguamenti orari; 
9. Varie ed eventuali 
 

B) Collegio dei Docenti di scuola primaria, giovedì 3 settembre alle ore 9,00 in video- conferenza sulla 
piattaforma G-suite, nella classrom denominata “Collegio dei docenti primaria” per discutere i 
seguenti punti all’o.d.g.: 

1 Proposte criteri di formazione delle classi e assegnazione alunni alle classi; 
2 Proposte criteri di assegnazione dei docenti ai plessi e alle attività; 
3 Modifiche/integrazioni PTOF triennale relativamente a: insegnamento dell’educazione civica; quota 

oraria minima e massima delle discipline; criteri di valutazione e di certificazione delle competenze 
e scansione temporale anno scolastico; organizzazione oraria; P.I.A.; 

4 Criteri formulazione orari di servizio dei docenti in presenza e a distanza e costituzione commissione 
orari; 

5 Utilizzo dell’organico dell’Autonomia, richieste e assegnazione dei docenti alle sezioni/attività; 
6 Calendarizzazione e ordine del giorno dei lavori del mese di settembre; 
7 Piano annuale delle attività; 
8 Calendario scolastico: proposte e eventuali adeguamenti orari; 
9 Varie ed eventuali 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Annalisa Piccioni   

Firmato digitalmente ai sensi del 
c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse    




		2020-08-27T13:48:58+0200
	PICCIONI ANNALISA




