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Circolare 417

Savignano sul Rubicone, 31 Maggio 2019
A tutti i docenti (Liceo, ITT, IPIA)
E, p.c., Al personale ATA
Albo/sito WEB

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti
Come da planning annuale delle attività, il Collegio dei Docenti è convocato presso l’Aula Magna
dell’Istituto in data:

GIOVEDI’ 13 Giugno 2019
alle ore 8.30
Con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale della seduta precedente;
Relazione dei docenti con incarico di “funzione strumentale” sulle attività svolte (*);
Piano Annuale delle Inclusività (PAI): aggiornamento e relativa deliberazione;
Progetto di Istruzione Domiciliare per il prossimo anno scolastico (classe prima);
Comunicazioni del DS:
- calendario scolastico 2019/20;
- risultanze emerse dagli scrutini finali;
- gestione degli interventi di recupero per gli allievi con sospensione del giudizio;
- aggiornamenti in merito alla commissione orario;
- eventuali aggiornamenti sulle procedure ed adempimenti connessi allo svolgimento degli
Esami di Stato.
Rendicontazione sociale 2019 e Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) per il triennio
2019/2022 (Nota MIUR n° 10701 del 22/05/2019): proposte ed aggiornamento documentale;
Resoconto e monitoraggio delle attività di alternanza scuola-lavoro svolte nel presente anno
scolastico e prospettive/aggiornamenti ed iniziative per il 2019/20;
Eventuale esame di richieste di iscrizione per la terza volta al nostro Istituto: parere del Collegio
in merito ai singoli casi (D.Lgs. 297/94, art. 192, comma 4);
Varie ed eventuali

(*) Per la relazione delle Funzioni Strumentali, si allega alla presente circolare un Modulo per la
rendicontazione delle varie attività. Tale modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere
consegnato all’Uff. del personale entro la data di Martedì 11 Giugno 2019 (il modulo in formato
*doc è disponibile anche sul sito WEB nella sezione “Modulistica dipendenti”).
Allegati:
- MODULO per la rendicontazione delle varie attività - docenti con incarico di F.S.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

