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  Circ. del  13.05.2017 

                                                                                                                           A tutti i docenti 

Sede – Macchia – S. Martino 

Al DSGA 

                                                                                                                           Al personale 

ATA                                                                                                                        

Sito Web 

Atti 

 

 

    Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI 

                

     Si comunica ai sig. docenti che il giorno 18 maggio 2017 alle ore 17.15 , presso l'aula magna 

dell'istituto, è convocato il collegio dei docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente ;  

2. Delibera, su proposta del Dirigente scolastico, sui requisiti da considerare utili ai fini dell’esame 

comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambiti (Contratto Collettivo Nazionale 

Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai 

sensi dell’art. 1, c. 79 e ss, l.n. 107/2015); 

3. Conferme e nuove adozioni libri di testo a.s.2017/18;   

4. Verifica andamento didattico-disciplinare - a cura dei coordinatori didattici di plesso 

5. Conferma/aggiornamento delibera relativa a “motivate e straordinarie deroghe al limite delle 

assenze per la validità dell’ a.s.” (art. 14, comma 7 DPR 122/09).  

6. Scrutini finali: modalità riconoscimento crediti formativi,  indicazioni operative, calendario di 

svolgimento e pubblicazione dei risultati (art.13 e 16 O.M. 21.5. 2001 n .90 ), pagelle on-line; 

7. Esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione: criteri di conduzione. 

8. Approvazione PAI 

9. Questionari di gradimento autovalutazione Istituto  

10. Valutazione delle visite d’istruzione dell’anno in corso e proposte per l’inizio del prossimo anno 

11. Eventi finali progetti PTOF;  

12. Informazioni circa la formazione delle classi e la dotazione organica docenti a.s. 2017/18;  

13. Informativa al Collegio sui criteri di valorizzazione del merito; compilazione scheda; 

14. Comunicazioni della Dirigente .  

 

Al fine di rendere più celeri e proficui i lavori del collegio si allega alla presente convocazione il 

seguente documento che necessita di un’attenta e puntuale lettura:  

 

 Nota Miur 16977 del 19/04/2017 

(Ipotesi di CCN Integrativo , concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’ a.s. 

2017/2018)  

 
 

     

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof.ssa Lea Celano 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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