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Circolare n. 058       Verona, 3 ottobre 2019. 

 

 

 

Ai Docenti  

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti: lunedì 7 ottobre 2019. 

 

 

Il Collegio dei Docenti del Liceo “Galilei” di Verona è convocato il giorno 

lunedì 7 ottobre 2019 

dalle ore 14:30 alle ore 17:00 

presso l’aula magna della Sede con il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. proposte per le attività per l’a.s. 2019/2020 delle: 

a. "Giornata della musica" (mercoledì 4 marzo 2020); 

b. "Giornata della legalità" (venerdì 20 marzo 2020) 

(vedasi anche DGR 1273 del 3 settembre 2019); 

(le proposte sono da presentare per iscritto al Dirigente scolastico o ai Docenti 
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suoi collaboratori entro il giorno 5 ottobre 2019); 

3. Piano Annuale delle Attività per l'a.s. 2109/2020 (eventuali variazioni); 

4. funzioni strumentali per l’a.s. 2019/2020: designazione dei Docenti destinatari 

degli incarichi; 

5. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019: progetti e attività per 

l’a.s.2019/2020 e modalità di approvazione; 

6. attività dello sportello C.I.C.: resoconto e considerazioni; 

7. accordi di rete; 

8. convenzioni anche di durata pluriennale (con società sportive; con Università; 

con enti culturali, di formazione e di ricerca; per Alternanza scuola lavoro); 

9. prosecuzione dell'adozione del voto unico al termine del primo periodo per tutte 

le discipline; 

10.criteri generali e fattispecie che potranno legittimare eventuali deroghe al limite 

minimo annuale di presenze degli Alunni; 

11.Cittadinanza e costituzione 

12.proposte per il piano triennale per la formazione; 

13.Costituzione del Centro Sportivo Scolastico (CSS); 

14.commissioni e articolazioni del Collegio dei Docenti; 

15.attività da retribuire con indennità e compensi a carico del Fondo d'Istituto o del 

Programma annuale 

16.varie ed eventuali 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 


		2019-10-03T13:36:59+0200
	de Pantz Antonio




