
 
 

 
 
 

 
 
                                                                                                   

              
                                     Ai docenti 
                           e p.c. Al DSGA e personale ATA 
                                                                     SEDE 
 

                                                                 CIRCOLARE n. 260 
                                                                                                                                                                   
Oggetto:  Convocazione Collegio dei Docenti. 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato, come da Piano delle attività, il giorno 27 giugno  p.v. 

(mercoledì) alle ore 17,00,  presso la solita aula biblioteca del Liceo,  per discutere e  deliberare  i 
seguenti argomenti : 

1) Lettura e d approvazione  verbali seduta  precedente;  
2) Approvazione Piano  Inclusione  a.s. 2018/19;  
3) Criteri individuazione docenti per passaggio da Ambito territoriale a scuola;  
4) Report finali docenti dello staff e funzioni strumentali; 
5) Valutazione generale risultati degli esiti di apprendimento alunni in classi di passaggio e 

ammissione agli esami di Stato finale;   
6) Proposte attività di recupero estivo  a carico F.I.S. : organizzazione , risorse umane e 

finanziarie;  
7) Attività di ASL  ad inizio anno nuovo;  
8) Proposta calendario  scolastico a. 2018/19; 
9) Proposta criteri per la formazione delle classi prime ; 
10) Proposta criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi;  
11) Progetto orario compattato: verifica risultati, proposta conferma per completamento biennio e 

nuove classi; 
12) Progetto La riparazione degli  errori comportamentali come percorso di riflessione educativa: 

Integrazione  allo Statuto degli Studenti e delle studentesse, tabelle di azioni: approvazione; 
13) Criteri per l’organizzazione oraria delle discipline; 
14) Proposta di intitolazione di un’aula di matematica alla memoria della stimata docente e 

dirigente Anita Lupoli; 
15) Comunicazioni del DS: 1) Piano triennale di formazione docenti, piattaforma S.O.F.I.A. 

 
P.S.: Al termine  del Collegio  ci sarà  un momento conviviale con i docenti in anno di prova 
e con il docente che lascerà …i registri della scuola, oltre al saluto e ringraziamento dello 
scrivente a nome degli sposi.       
La serata seguirà con la valutazione dei docenti in  anno di prova. 

 
            Dirigente Scolastico 
              Pietro ROTOLO 

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