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ISTITUTO COMPRENSIVO 

«TRENTO 5» 
38122 Trento (TN) – Via San Giovanni Bosco, 8 

CF 80016460224 

 

Tel. 0461/263331  -  Fax 0461/984463 
  

www.istitutotrento5.it  segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it ic.tn5@pec.provincia.tn.it 

 

Prot. n.  4271-2.4 Trento, 17 agosto 2018 

 

 

- A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “Trento 5” 
- A TUTTO IL PERSONALE ATA ED ASSISTENTE EDUCATORE 

- AL PORTALE DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei docenti dell’IC “Trento 5” – a. scol. 2018/19 

 

Il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo “Trento 5” è convocato 
 

 

LUNEDI’ 3 SETTEMBRE 2018 
 

 

secondo la seguente articolazione 

 

SCUOLA ORARIO LUOGO 

Collegio dei docenti - sezione SP Sanzio 8-10 SP Sanzio 

Collegio dei docenti - sezione SP Crispi 10.30-12.30 SP Sanzio 

Collegio dei docenti - sezione SP Gorfer 14.30-16.30 SP Gorfer 

Collegio dei docenti - sezione SS1g Bonporti 8-10 SS1g Bonporti 

Collegio dei docenti - sezione SS1g Bresadola 10.30-12.30 SS1g Bresadola 

 

All’ordine del giorno: 

1. benvenuto del dirigente scolastico e/o dei suoi collaboratori; 

2. nomina del verbalista delle riunioni collegiali; 

3. lettura della composizione dei Consigli di classe per l’anno scolastico; 

4.  lettura del Calendario delle attività di inizio anno scolastico; 

5. consegna ai Consigli di classe degli elenchi delle classi con indicazione delle scelte relative 

all’insegnamento dell’IRC; 

6. comunicazione del piano di assegnazione delle aule; 

7. definizione delle attività di accoglienza e delle modalità di utilizzo del Patto educativo; 

8. definizione e programmazione delle Attività opzionali facoltative; 

9. definizione e programmazione dei Progetti didattici integrativi dell’offerta per l’intero anno 

scolastico; 

10. Piano annuale delle attività di formazione 2018-19; 

11. definizione delle attività legate alla sicurezza; 

12. definizione di ulteriori aspetti organizzativi interni a ciascuna scuola. 

 

In assenza del dirigente scolastico, gli incontri saranno presieduti dai collaboratori del dirigente 

stesso: la discussione dell’ordine del giorno proseguirà nelle sedute successive.  
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Alla presente convocazione è allegato il Calendario scolastico 2018-19 così come approvato dal 

Consiglio dell’istituzione. 

Ulteriori materiali oggetto di discussione collegiale verranno inseriti a partire dai prossimi giorni 

nella cartella denominata Attività di inizio anno scolastico 2018-19 disponibile nell’area riservata 

del portale dell’istituto all’indirizzo www.istitutotrento5.it. 

 

I docenti di nuova nomina sono pregati di richiedere la password di accesso all’area riservata 

inviando richiesta tramite mail all’indirizzo als.informatica@istitutotrento5.it ed indicando il 

proprio nominativo e la scuola di appartenenza (Crispi, Gorfer, Sanzio, Bonporti o 

Bresadola). 

 

 

Distinti saluti 

 

 

http://www.istitutotrento5.it/
mailto:als.informatica@istitutotrento5.it

