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CONVOCAZIONE N. 076
[CONV_076_(C D 18_05_2018)]

Terni, 12 maggio 2018

Ai DOCENTI
Al Sito web
All’Albo on line
OGGETTO: Convocazione Collegio docenti del 18_05_2018
Il Collegio dei Docenti è convocato presso l'Aula Magna del nostro Liceo nel giorno 18 maggio 2018
dalle ore 15:00 alle ore 18:00 con il seguente ordine del giorno:
(1) Lettura verbale precedente (verbale in visione in sala Proff. e su Google Drive);
(2) Adozione dei libri di testo;
(3) Deliberazione in merito all’Avviso PON FSE 4427 del 2/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”: integrazione PTOF e criteri di selezione:
3a) criteri selezione esperti;
3b) criteri selezione tutor;
3c) criteri selezione valutatore;
3d) criteri selezione alunni
(4) Eventuali ratifiche ulteriori progetti ad integrazione del PTOF
(5) Comunicazione del D.S. relativamente all’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla Privacy
(6) Proposte al Consiglio di istituto circa adattamento del Calendario Scolastico a.s. 2018-19;
(7) Comunicazione circa le risorse finanziarie per lo svolgimento dei corsi di recupero estivi, contestuale
verifica della disponibilità dei docenti ed individuazione del periodo di realizzazione e modalità di
svolgimento delle verifiche finali e degli scrutini per gli alunni con giudizio sospeso;
(8) Calendario eventuali esami integrativi e di idoneità;
(9) Comunicazioni del DS su:
a) AUTOVALUTAZIONE;
b) Eventuale aggiornamento criteri valutazione docenti per la valorizzazione del merito dei docenti da
proporre al Comitato di valutazione;
(10)
Applicazione dei criteri di attribuzione dei crediti: richiamo di quanto deliberato all’inizio dell’a.s. ed
eventuali integrazioni;
(11)
Alternanza Scuola-Lavoro: monitoraggio e previsione attività estive a.s. corrente;
(12)
Varie ed eventuali.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.P.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luciana Leonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
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