Circ. n. 211

Crema, 5 maggio 2017

DESTINATARI: TUTTI I DOCENTI
OGGETTO: convocazione e ordine del giorno del Collegio Docenti del 19 maggio 2017

Il giorno 19 maggio 2017, alle ore 14.45 è convocato il Collegio Docenti sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente;
adozione dei libri di testo per l’a.s. 2017-2018;
approvazione dei progetti non inseriti nel PTOF:
- nuovi corsi extracurricolari;
- progetto da presentare all’UST;
- giornata dell’alimentazione a settembre (organizzata dalla Proloco di Crema);
progetto “Unplugged”: punto della situazione;
progetto “1x1”: discussione a partire dal quadro emerso dalle riunioni di materia;
scrutini di fine anno: criteri di valutazione e indicazioni operative;
definizione dei criteri per poter andare in deroga in caso di superamento del 25% di assenze;
definizione dei criteri per la chiamata diretta;
test finali: definizione regole per i corsi compattati;
organizzazione dei corsi estivi per il recupero delle insufficienze di fine anno e relative
verifiche/scrutini;
questionari di soddisfazione e di autovalutazione docenti;
punto della situazione sull’Alternanza Scuola-Lavoro;
comunicazione del Dirigente:
- questioni organizzative relative a progetti e concorsi;
- indicazioni per la gestione delle 40+40 ore relative alle attività collegiali;
- problematiche relative alla conservazione delle certificazioni per l’accesso al punto
aggiuntivo di credito;
- punto della situazione sui lavori di ristrutturazione in via delle Grazie;
- varie ed eventuali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Viccardi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2, del d.lgs. n.39 del 1993)
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