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Circolare n. 321 del 12/06/2018
Ai Docenti
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
Sito istituzionale
Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti di Martedì 19 Giugno 2018.
E’ convocato, per Martedì 19 Giugno 2018, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, in Aula Magna, il Collegio dei
Docenti, per deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Delibera di approvazione delle relazioni delle Funzioni Strumentali (I).
3. Delibera di approvazione del Piano di Miglioramento (documento già messo a disposizione dei
Docenti in occasione del Collegio di maggio.
4. Delibera di approvazione delle modifiche alla sezione del RAV “Priorità e Traguardi” (II).
5. Delibera per la calendarizzazione a Settembre delle prove per gli studenti con giudizio sospeso e
degli esami integrativi e di idoneità.
6. Delibera di approvazione degli adattamenti al Calendario Scolastico Regionale per l’a.s.
2018/2019 (III).
7. Formalizzazione delle proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2018/2019
(rinvio all’articolazione per Dipartimenti).
8. Varie ed eventuali.
Note.
(I) Si allegano le relazioni, accessibili solo dall’Area riservata docenti.
(II) Si allega la proposta di modifica.
(III) Si allega il calendario scolastico regionale.
Si propongono l’anticipo dell’inizio delle lezioni a Venerdì 14/09/2018 e le due seguenti giornate
di sospensione dell’attività didattica: Lunedì 17/09/2018 e Mercoledì 14/04/2019
Al termine del Collegio, si riuniranno i Dipartimenti Disciplinari per la trattazione del punto n. 7
dell’o.d.g.
I coordinatori dei Dipartimenti dovranno consegnare le proposte al protocollo entro e non oltre il 30
Giugno 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Antonio Sapone)

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

