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COMUNICAZIONE  N. 14 
 

A tutti i Docenti 

e, p.c.  Al Personale ATA 

del Liceo “G. Leopardi” Recanati 
 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti  18  Settembre 2019 

 

 

Si comunica che mercoledì 18 settembre 2019, dalle ore 15.30 alle 18.00, è convocato il Collegio dei Docenti 

presso l’Aula Magna della sede di Via A. Moro,23, per discutere il seguente o.d.g : 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Ratifica esami di idoneità alunni all’estero; 

3. Ratifica dei docenti referenti dei dipartimenti disciplinari e responsabili dei laboratori nelle due sedi; 

4. Assegnazione dei Docenti alle classi per l’a.s.2019/20; 

5. Nomina dei Coordinatori di Classe per l’a.s. 2019/20; 

6. Individuazione aree delle funzioni Strumentali e termine di presentazione delle domande; 

7. Comunicazioni del D.S. relative alla presentazione dei progetti nell’ambito dell’ampliamento 

dell’Offerta formativa per l’a. s. 2019/20 da inviare entro il 30 settembre 2019; 

8. Definizione dei Criteri per lo svolgimento delle attività di accompagnamento didattico e potenziamento; 

9. Definizione delle modalità di comunicazione Scuola-Famiglia; 

10. Attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica per gli alunni non avvalentisi dell’IRC; 

11. Nomina Commissione Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI);  

12. Comunicazioni del D.S. relative ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione (legge n.169 del 30 ottobre 

2008) in relazione alle iniziative e attività da programmare nelle classi quinte in vista degli esami di 

Stato 2019/20; 

13. Indicazioni relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO/ex ASL), 

come ridefiniti e rimodulati dalla legge 145/2018, al fine di stabilire alcuni criteri di programmazione 

relativi al numero delle ore e al periodo di svolgimento delle esperienze di inserimento lavorativo e alla 

luce della rilevanza che l’esperienza di alternanza - lavoro ha assunto nella prova orale all’Esame di 

Stato. 

14. Varie ed eventuali. 

 
      Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Claudio Bernacchia 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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