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Circ. n. 6 . 2019/20  Santu Lussurgiu, 07.09.2019 
   
 All’attenzione dei docenti 

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

  e al personale ATA 
 
 
Oggetto: Rettifica calendario convocazioni OOCC componente docenti dal 9 al 13 settembre            
2019 

Si comunica una parziale rettifica del calendario dei prossimi incontri, che non modifica             
l’orario preventivamente comunicato ma è funzionale allo svolgimento degli stessi. 

Le riunioni si svolgeranno presso la sede di Santu Lussurgiu salvo quando diversamente             
indicato. 

 Lunedì 9 
settembre 

ore 9-10  Consigli di classe e interclasse per le classi ponte:  
lavori in verticale concernenti: confronto e scambio informazioni su alunni in 
entrata scuola secondaria 

ore 10-11 Consigli di intersezione  e interclasse per le classi ponte:  
lavori in verticale concernenti: confronto e scambio informazioni su alunni in 
entrata scuola primaria  

ore 9-11 Consigli di classe, interclasse, intersezione per le classi intermedie, 
terza sec. 1° grado e  per i docenti non impegnati nelle altre riunioni 
Termine elaborazione programmazione prove di verifica condivise e griglie di 
valutazione 

ore 11-12  Collegio docenti unitario e articolazioni del collegio per Dipartimenti 
1) Seduta congiunta: nomina coordinatori dei dipartimenti  
2) Dipartimenti: dall’analisi delle priorità del RAV 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ORIC80600G/ic-
santulussurgiu/valutazione/sintesi/ 
programmazione attività, con particolare attenzione per quelle relative alle 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (D.lgs 62/2017, art 3, 
comma 2 e art 6 comma 3), elaborazione  progetti di istituto anche in verticale, 
benessere e inclusione, continuità e orientamento,  visite e  viaggi di 
istruzione... 

Martedì 10 
settembre 

ore 9-12 Collegio docenti unitario 
1.  Proposta aree progettuali del PTOF.  
2. Proposta di criteri per la partecipazione dei docenti ai colloqui 

scuola-famiglia (art. 29 comma 4 CCNL 29/11/2007). 
3. Elezioni OO.CC  - Consigli classe/interclasse/intersezione 
4. Criteri per la predisposizione del piano annuale delle attività 
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5. Composizione GLI 
Collegio docenti: articolazioni del collegio per Dipartimenti 
Dall’analisi delle priorità del RAV, programmazione attività, con particolare 
attenzione per quelle relative alle strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento (D.lgs 62/2017, art 3, comma 2 e art 6 comma 3), elaborazione 
progetti di istituto anche in verticale, benessere e inclusione, continuità e 
orientamento,  visite e viaggi di istruzione... 

Mercoledì 
11 
settembre 

9-11 Collegio docenti,  articolazioni del collegio per Dipartimenti:Traguardi, 
livelli di padronanza, griglie di osservazione e rubriche di 
valutazione;Declinazione competenze trasversali di cittadinanza 
“Definire un sistema di valutazione delle competenze disciplinari e delle 
competenze chiave di cittadinanza, basato su criteri e strumenti condivisi da 
utilizzare diffusamente”(obiettivo prioritario RAV IC Santu L.  2019) 

Giovedì 12 
settembre 

 Organizzazione spazi e attività nelle rispettive sedi 

Venerdì 13 
settembre 

ore 8.30 
Collegio 
  
 

Collegio docenti  
1. Ratifica relazioni e delibera del collegio sul lavoro dei gruppi 

/dipartimenti  
2. Ora alternativa alla Religione Cattolica. 
3. Individuazione tutor docenti in anno di prova. 
4. Individuazione componenti NIV-PDM 
5. Proposta piano annuale delle attività 
6. varie ed eventuali 

ore 10-12 Organizzazione spazi e attività nelle rispettive sedi 
 
I docenti della scuola dell’infanzia di Santu Lussurgiu e Cuglieri incontreranno i 
genitori  

ore 11  

 
I verbali delle sedute dovranno essere inviati alla mail dirigentescuolesantulussurgiu@gmail.com 
I coordinatori avranno cura di nominare un verbalizzante e di inoltrare i verbali. 
 
Le comunicazioni relative alle assenze dalle riunioni andranno comunicate anticipatamente via mail a             
oric80600g@istruzione.it 
  

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                      dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/199  
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