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Oggetto: Convocazione  Collegio Docenti - Giugno 2018 

Il Collegio Docenti è convocato per  giovedì  28 Giugno 2018 alle ore 17.30  per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

 

2. Monitoraggio e verifica PTOF 2016/19 

a) relazione dei docenti FFSS , criticità e proposte 

b) relazione dei collaboratori del D.S  , dei docenti referenti di attività 

c)  consuntivo delle attività relative al piano, progetti di ampliamento dell’O.F.,PNSD, Piano di inclusione, Alternanza S-L, 
percorsi Iefp , corsi serali 

d) analisi esiti esami di qualifica 

e) analisi esiti scrutini finali 

f) RAV - aggiornamento del piano 

g) Piano di miglioramento - monitoraggio, presentazioni dati, integrazione 

h) Formazione docenti  

i) Attività progetti PON 

j) Attività progetto area a rischio 

 

3. Ammissioni con giudizio sospeso: organizzazione corsi di recupero , organizzazione e modalità relative alle prove di accertamento  
         per il superamento del debito 

 

4. Organico Docenti 2018/19 

 

5. Chiamata diretta 

 

6. Bonus premiale docenti 

 

7. Regolamento europeo sulla privacy 

 

8. Revisione documentazione didattico – educativa  

 

9. Linee di indirizzo per l’a.s. 2018/19 

 

a. Corso serale : attivazione                    b .Programmazione attività inizio anno          c. Adesione progettazioni di istituto, partenariati 

                  d.     Piano annuale di inclusione                e. Piano di accoglienza alunni adottati         f. Calendario scolastico 2018/19 

                  g.     Proposta orario settimanale delle lezioni         h. Criteri per la formazione delle classi 

i. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi 

 

Varie ed eventuali  

Comunicazioni                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

Ai Docenti 

Al Dsga per la predisposizione dei servizi di supporto 

Sito web 

Email docenti 

ATTI 
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