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Circolare n. 294 del 10/05/2018
Ai Docenti
Al Personale ATA
Sede
Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti – Giovedì 24 Maggio 2018.
Si comunica che il Collegio dei docenti, precedentemente fissato per Venerdì 25 Maggio 2018, è
convocato per Giovedì 24 Maggio 2018 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 in Aula Magna, per deliberare sui
seguenti punti all’o.d.g.:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Organico e proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 18/19 (avvio della
procedura, chiarimenti del D.S. in merito ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto);
3. Approvazione del Piano Annuale dell’Inclusione (P.A.I.);
4. Alternanza Scuola Lavoro ed Esame di Stato (modalità di attuazione della circ. MIUR n. 7194 del
24/04/2018);
5. Costituzione del Gruppo di lavoro Spazi/Succursale-DADA/Rotazione classi-Orario a.s.
2018/2019;
6. Individuazione dei docenti (in n. di tre) componenti il Gruppo misto di lavoro per la revisione dei
Regolamenti interni.
7. Piano di Miglioramento (comunicazioni del D.S. e dell’apposito Gruppo di lavoro)
8. Libri di testo a.s. 2018/2019. Conferme e nuove adozioni;
9. Varie ed eventuali.
-

In relazione al 2° p. all’O.d.G. (P.A.I.) si precisa che la proposta sarà messa a disposizione del
Collegio in tempo utile per la conoscenza ai fini dell’approvazione.

-

In relazione al 5° punto all’O.d.G. (Gruppo di lavoro) si precisa che la Presidenza intende aprire
una fase istruttoria in merito alle possibili scelte alternative in merito. Il gruppo di lavoro dovrà
essere rappresentativo delle diverse istanze provenienti dal Collegio e, tenendo conto delle
oggettive esigenze dell’Istituzione Scolastica, individuare possibili soluzioni da sottoporre al
Collegio stesso per l’approvazione.
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