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Circ. n. 64

Subiaco, 28 novembre 2018
A tutti i docenti
Al DSGA
All’Albo dell’Istituto
Al sito web della scuola

Oggetto: Convocazione del Collegio Docenti
Si comunica che è convocato il Collegio dei Docenti in seduta ordinaria per il giorno
03 dicembre 2018
dalle ore 14.30 alle ore 16.45 nella sede Centrale dell’Istituto in via di Villa Scarpellini per discutere il seguente
O.d.G:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Nomina commissione serale;
Approvazione del piano viaggi e visite di istruzione;
Scelta della materia per il progetto CLIL nei vari indirizzi;
Progetto di scuola domiciliare;
Criteri per la verifica e valutazione degli apprendimenti, della preparazione e del profitto;
Assenze e validità dell’anno scolastico: criteri e deroghe;
Criteri per l’organizzazione delle attività di recupero e per l’assegnazione alle stesse;
Aggiornamento PTOF;
Elaborazione del Piano Triennale dell’offerta Formativa, triennio 2019/2020 – 2021/2022;
Nomina due docenti per Comitato di Valutazione;
FIS: proposta per le attività da retribuire relativamente alle esigenze didattiche ed organizzative;
Definizione delle modalità per gli interventi di recupero a conclusione del primo trimestre e termine
ultimo per le relative prove di verifica;
14. Varie ed eventuali.

A tal fine si comunica che sul sito della scuola, www.braschiquarenghi.gov.it, sono pubblicate la bozza del
PTOF annuale e triennale, analizzato e modificato dalla Commissione e dalla FS, e la proposta di delibera
relativa ai punti 6, 7 e 8 dell’Odg.
Tutti i docenti sono pregati di prenderne visione, in modo da arrivare al Collegio già informati circa i contenuti
dei documenti da approvare.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)

