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A tutti i Docenti in servizio – loro mail 

 
Al DSGA per il seguito di competenza 

Ai collaboratori scolastici 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Convocazione Collegio – Maggio 2018 
 
 

Il Collegio Docenti è convocato per VENERDI 18 MAGGIO alle ore 15.30 per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

 
1. Lettura verbale seduta precedente; 

2. Informativa relativa all’organico di diritto anno scolastico 2018/2019; 

3. Adozione e/o conferma libri di testo anno scolastico 2018/2019;  

4. Esami IeFP 2018: comunicazione – Calendario scrutinio ammissioni;  

5. Esami preliminari candidati esterni Esame di Stato 2018, calendario;  

6. Scrutini finali: richiamo delibera criteri di valutazione, orientamenti e indicazioni operative - calendario degli 

scrutini – corsi di recupero estivi e ripresa scrutini finali; 

7. Esame di Stato: documento del 15 Maggio - criteri di valutazione finale degli alunni e ammissione Esami di 

Stato 2017; 

8. Prove INVALSI: comunicazioni  

9. Piano di miglioramento – azioni intraprese e  da intraprendere ; 

10. Informazioni Bonus Docenti anno sc 2017/2018; 

11. Iscrizione Corsi serali 2018 -19 

12. Interventi dei gruppi di lavoro per DISCIPLINA “Aggiornamento documentazione educativa , rubriche di 

valutazione , piani di lavoro ,… “ anche alla luce del riordino dei percorsi dell’istruzione professionale *   

13.  Informativa autorizzazione Candidatura PON - Progetti per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo   

      delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Avviso  37944 del 12.12.2017    
      Azione 10.8.1 

 

* I gruppi di lavoro per disciplina individueranno un coordinatore dei lavori che curerà la presentazione  

   delle azioni intraprese . 

  

L’assenza  deve essere giustificata . 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

- Anna Califano - 
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