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CIRCOLARE N. __________                                                                 Nereto, 19 ottobre 2015
C.A. DOCENTI 

DSGAPERSONALE ATALORO SEDI

Oggetto: COLLEGIO DOCENTI: INTEGRAZIONE O.D.G.

Si integra l’o.d.g. della convocazione del Collegio dei Docenti in data martedì 27 ottobre 2015 alle
ore 15.00, presso l’Aula Magna del Liceo Peano:

1- Approvazione del verbale della seduta precedente, allegato in visione e lettura;
2- Bozza e prima proposta per l’approvazione del PTOF sulla base degli Indirizzi del DS,

allegati in visone e lettura; approvazione del Regolamento d’Istituto e dei Regolamenti
dei  laboratori  aggiornati,  dei  Progetti  e  delle  Attività  Curricolari  ed  Extracurricolari
connesse  al  piano  educativo-didattico  dell’Istituzione  scolastica,  a.s.  2015-16  ed
eventuale triennio 2015-18;

3- Nomina delle Funzioni Strumentali dei docenti richiedenti; 
4- Criteri e modalità di nomina dei docenti componenti del Comitato di Valutazione;
5- Adesione al progetto MIUR “Sistema di Valutazione” scuola capofila; 
6- Varie ed eventuali: Analisi delle richieste, delle scadenze e delle problematiche emerse

dalla data di convocazione a quella del Collegio dei Docenti.
Si  ricorda  che  nella  stessa  data  alle  ore  17.00,  si  svolgeranno  gli  incontri  informativi  dei
coordinatori  di  classe  con le  famiglie  degli  studenti,  nelle  proprie  sedi  di  servizio del  Liceo  e
dell’ITE  a  seconda  dell’ubicazione  delle  classi,  per  le  successive  e  immediate  operazioni  di
votazione per le elezioni dei genitori rappresentanti di classe. 
Per la classe 2^G  del Liceo delle Scienze Applicate verranno convocati tutti i genitori, così come
deciso nell’ultimo Consiglio di Classe; pertanto si raccomanda la presenza non solo del docente
coordinatore ma anche di altri docenti della classe 2^G non coinvolti negli incontri con le famiglie
di altre classi in quanto non docenti coordinatori. 
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