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CIRC. n.2/DS 

Milano, 3 settembre 2012 

 

AI DOCENTI 

SEDE 

 

OGGETTO: COLLEGIO DOCENTI DEL 10 SETTEMBRE 2012 

 

Il Collegio dei docenti dell’IS Allende è convocato, in seduta ordinaria, lunedì 10 settembre 

con la seguente scansione oraria ed organizzativa: 

 

Dalle ore 9.00 alle 10.00: Riunioni di materia (presiedute dai Coordinatori uscenti) con il 

seguente Ordine del giorno: 

1. Accoglienza dei docenti neo arrivati per l’illustrazione del POF approvato il 16 giugno e 

delle sue peculiarità; 

2. Avvio della discussione sulla programmazione annuale con particolare riguardo alle 

classi prime, seconde e terze interessate dalla Riforma Gelmini.  

 

Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 (presumibilmente), in Aula La Rosa, Collegio docenti in 

seduta plenaria per tutti i docenti dell’IS Allende con il seguente Ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico e  al Dirigente scolastico; 

3. Nomina della Commissione accoglienza; 

4. Elezioni del Comitato di valutazione; 

5. Elezione della Commissione elettorale; 

6. Nomina della componente docente nell’Organo di garanzia; 

7. Elezioni dei docenti Funzioni strumentali; 

8. Piano annuale delle attività 2012/2013; 

9. Piano annuale di aggiornamento; 

Solo per i docenti dell’IT Custodi: 

10. Proposta di settimana corta per l’a.s. 2012/2013. 

 

Ai fini dell’espletamento del punto 7, i docenti interessati ad assumere la funzione sono 

invitati a presentare – se non lo avessero già fatto – entro le ore 13.00 di venerdì 7 settembre in 

Vicepresidenza (o via e. mail all’indirizzo dirigente@allende-custodi.it) la loro candidatura 

corredata dalla proposta per l’a.s. 2012/2013. Si rammenta che il Collegio docenti del 16 giugno e 

poi il Consiglio d’Istituto hanno approvato ed adottato le seguenti Funzioni ed aree: 

I. Orientamento in entrata; 
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II. Orientamento in uscita; 

III. Stage aziendali; 

IV. Nuove tecnologie; 

V. Supporto agli studenti ed organizzazione (NUOVA); 

VI. Educazione alla salute; 

VII. Qualità; 

VIII. Servizi agli studenti. 

Il Dirigente scolastico 

Dr Alessandro GULLO 

 

____________________ 
 


