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Alto Reno Terme, 07/ 05 /2018
Comunicato docenti e ATA n. 383
A tutti i docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito internet
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 14 maggio 2018.
Il Collegio dei Docenti è convocato in seduta ordinaria giovedì 14 maggio 2018 dalle ore 13.40 alle 15.40 con
il seguente ordine del giorno:
1. delibera approvazione del verbale seduta precedente;
2. delibera attività di monitoraggio del PDM (distribuzione di compiti e azioni, es. esiti a distanza;
andamento sportelli, ecc…);
3. delibera criteri chiamata diretta dei docenti;
4. delibera modalità di comunicazione alle famiglie esiti finali anno scolastico corrente e informazioni
sul recupero alunni con giudizio sospeso, proposta ore 11-13 giornata del CD ovvero 16 giugno
2018;
5. Esame di Stato: delibera criteri per l’ammissione degli alunni all’Esame di Stato;
6. Esame di Stato: adozione griglie di valutazione d’Istituto delle prove scritte e del colloquio;
7. delibera adozione libri di testo per il prossimo anno scolastico;
8. delibera impegni mese di giugno per docenti non impegnati nell’ Esame di Stato;
9. adempimenti di fine anno scolastico;
10. delibera calendarizzazione sportelli recuperi estivi e relative verifiche;
11. delibera modalità di verifica alunni con giudizio sospeso e per gli esami integrativi e di idoneità;
12. delibera calendarizzazione esami integrativi e di idoneità per l’a.s.2018/2019;
13. delibera criteri di assegnazione cattedre prossimo anno scolastico;
14. modifica acronimo per Liceo delle Scienze Umane e Opzione Economico Sociale in SU e LES;
15. delibera mostra itinerante "Il silenzio diventa voce" sulla figura di Don Lorenzo Milani, proposta
dall’ Associazione culturale Amici di Arrigo Carboni;
16. delibera indagine sulla percezione dello sport e dell’etica sportiva da parte degli studenti proposta
dall’Associazione Amici del basket di Alto Reno Terme in collaborazione con il C.O.N.I. Comitato
Regionale Emilia Romagna;
17. varie ed eventuali.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

