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Enna, 12 giugno 2017
Ai Sigg. Docenti
All’Albo dell’Istituzione scolastica
E, p.c. Al D.s.g.a.
Loro sedi
CIRCOLARE INTERNA N. 288 A.S. 2016/17
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti
Si comunica alle SS.LL. che sabato, 17 giugno 2017, alle ore 8:30, presso l’aula magna
della sede centrale, è convocato il Collegio dei Docenti, per discutere il seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016-17: relazione sui progetti svolti e verifica
dell’azione didattico educativa;
3. Relazione attività docenti incaricati di funzione strumentale, referenti, collaboratori
del Dirigente, responsabili di plesso, di laboratorio, coordinatori dipartimenti, tutor
neoassunti, animatore digitale e responsabili di progetto;
4. Approvazione PAI- Piano Annuale per l’Inclusività a. s. 2017/18;
5. Pubblicazione risultati scrutini finali;
6. Programmazione degli interventi di recupero per gli alunni con sospensione di
giudizio;
7. Disponibilità docenti per eventuali corsi di recupero;
8. Calendario scrutini alunni giudizio sospeso, esami integrativi e di idoneità;
9. Criteri per la formazione delle classi;
10. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi;
11. Adeguamenti, suggerimenti, priorità, modifiche del RAV;
12. Restituzione dati questionari customer satisfaction;
13. Settimana corta: informazione esito dei questionari;
14. Adeguamento percorsi MAT-opzione apparati impianti e servizi tecnici industriali
e civili (curvatura sistemi energetici), utilizzando la quota del 20% dell’autonomia
del curricolo;
15. Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2017/2018: inizio attività
didattiche;
16. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Il DSGA che legge per conoscenza, è tenuto alla predisposizione della sala e di tutto il
necessario utile allo svolgimento della seduta.
Il Dirigente scolastico
Dr. ssa Giuseppina Gugliotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93

