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Ai docenti di scuola secondaria I grado
Ai docenti di scuola primaria
Ai docenti di scuola dell’infanzia
Al DSGA
Al Personale ATA
All’albo online
Al sito web
Agli atti
OGGETTO: Convocazione ordinaria del Collegio dei docenti del 17/05/2018 (Art. 29 c. 3 lett. A CCNL
29/11/2007 ( non modificato dal nuovo contratto) A. S. 2017-2018.
Si comunica che il giorno 17 maggio 2018 alle ore 18.00 è convocato il Collegio dei docenti, in seduta
congiunta, nei locali della Scuola secondaria di I grado, in Via T. Tasso n. 28, per discutere e deliberare in
merito al seguente o.d.g:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura e approvazione del verbale n. 8 della seduta del 17/04/2018;
Adozione libri di testo per l’a. s. 2018/19 - scuola primaria e secondaria di I grado;
Protocollo Valutazione degli apprendimenti- Criteri e modalità I. C. R. Calderisi;
Proposta calendario Esame di Stato A. S. 2017-18;
Ratifica Convenzione Ass. culturale Terre Vesuviane prot. n. 3231 del 27/04/2018;
Formazione di ambito (criteri di accesso, priorità e bisogni).
Variazione visita guidata “Roma istituzionale” delle classi V scuola primaria

Comunicazioni del dirigente
 Premiazione Concorso “Premio Don Peppe Diana”.
 Partecipazione alla presentazione del progetto “Processo a Pinocchio” Comitato UNICEF.
 Adempimenti di fine anno scolastico (gruppi di lavoro e commissioni).
 Informativa organico a. s. 2018//19.
 Verifica dei progetti a. s. 2017/18.
 Adempimenti legati al monitoraggio del PDM.
 Ferie entro il 30 maggio.

Si ricorda che la partecipazione alle sedute degli organi collegiali costituisce obbligo di servizio ad
ogni effetto di legge; le assenze devono essere giustificate nei modi previsti dall’ordinamento
altrimenti costituiscono infrazione rilevante ai fini disciplinari. Parimenti, si richiama l’esigenza di
un puntuale rispetto degli orari di convocazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emelde Melucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

