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Prot. n. 1065 –II/3

Laureana di Borrello 04/03/2019
Al Personale Docente
Al DSGA Vincenzo CURRA’
Al Sito web

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti Unitario
Il Collegio dei Docenti Unitario è convocato per il giorno 12/03/2019, alle ore 16:00, presso la sede della
Scuola Primaria di Bellantone, per discutere e deliberare il seguente Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Ratifica scrutini primo quadrimestre con individuazione dei casi di scarso profitto, di irregolare
frequenza e le modalità di recupero degli alunni in difficoltà, da parte dei Consigli di Classe
3) Relazione sintetica scritta valutazione complessiva delle attività educativo-didattiche del primo
quadrimestre ( a cura dei Docenti responsabili di plesso)
4) Relazione sintetica scritta attività strumento musicale e DM 8 ( a cura dei Docenti di strumento);
5) Relazione sintetica scritta delle attività svolte nel I quadrimestre dai docenti insigniti di Funzione
Strumentale
6) Relazione scritta, con relativi grafici, dati INVALSI relativi al nostro Istituto A.S. 2017/2018 (a cura
dei referenti INVALSI )
7) Relazione sintetica scritta, con relativi grafici, monitoraggio prove comuni intermedie per classi
parallele (Scuola Primaria e Scuola Secondaria i grado ( a cura dei docenti del Nucleo Interno di
Valutazione)
8) Relazione scritta sull’ utilizzo delle Metodologie Didattiche Innovative all’interno delle classi dei
singoli plessi (a cura dei docenti Responsabili di plesso)
9) Informazione preventiva: Esito iscrizioni e previsioni organico personale docente e ATA, per l’A.S.
2019/20
10) Calendario Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione A.S. 2018/2019
11) Piano formazione personale docente: stato di attuazione e prossime azioni
12) Individuazione (componente docente) Comitato di valutazione
13) Comunicazioni del Dirigente.
NB :
-L’ ordine del giorno potrebbe essere eccezionalmente integrato e/o modificato per situazioni o eventi
imprevisti e imprevedibili alla data odierna.
-Le relazioni scritte devono essere inviate sulla Posta elettronica dell’Istituto (rcic84800t@istruzione.it)
all’attenzione dell’A.A. Sig. Mamone, entro il 10/03/2019.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pasqualina Servelli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs.39/93)

