CIRCOLARE N. 47
Al Personale
Docente
Al DSGA
All’Albo on line
Al Sito web

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti del 29 giugno 2020.
Il giorno lunedì 29 giugno 2020, dalle ore 15.30, in modalità on line sulla piattaforma
G Suite (@liceicorigliano.edu.it), è convocato il Collegio dei Docenti per discutere e
deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Valutazione Offerta Formativa a.s. 2019/20;
Autovalutazione d’Istituto intervento della Prof.ssa Petrone Isabella;
Ratifica scrutini finali a.s. 2019/2020;
Indirizzi generali per le attività della scuola e per le scelte generali di gestione e
di amministrazione (art. 3, co. 3 D.P.R. 275/99);
6. Criteri relativi alla formazione delle classi ed assegnazione ad esse dei docenti
per l’a.s. 2020/2021, secondo indirizzi deliberati dal Consiglio d’Istituto.
Commissioni per la formazione delle classi;
7. Orario delle lezioni: proposte e criteri per la formulazione dell’orario settimanale.
Criteri generali per l’adattamento dell’orario delle lezioni alla situazione
ambientale e modalità di svolgimento dell’orario delle attività educative e
didattiche. Desiderata dei docenti per l’a.s. 2020/2021. Commissione orario;
8. Calendario scolastico a.s. 2020/21. Proposte di adattamento calendario ai sensi
dell’art. 5 D.P.R. 275/99;
9. Adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi a.s. 2020/2021;
10. Relazione dei docenti incaricati di Funzione Strumentale alla realizzazione del
POF;
11. Approvazione PAI (Piano Annuale Inclusione) - Intervento della docente F.S.
Prof.sse Boragine Rosanna e Manieri Santina;
12. Rendicontazione dei progetti, relazione Prof.sse Di Vico De Simone Anna e
Cervino Antonia;
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13. Attività relative al piano di integrazione degli apprendimento e al piano di
apprendimento individualizzato;
14. Alternanza Scuola Lavoro: verifica dei risultati conseguiti e accertamento delle
competenze in uscita, relazione componenti commissione;
15. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
A breve sarà predisposto e inviato a tutti i partecipanti il link di collegamento per
accedere alla suddetta riunione.
Si raccomanda a tutti i docenti di controllare l’invito nella posta elettronica G Suite.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Alfonso COSTANZA
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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