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Avviso n. 144 cfr Prot. n. 3385/08-01 Cicciano, 17/05/2017 

 

Al Personale Docente 

Dei Tre Ordini di Scuola 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Albo/Al sito web 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti unitario per il 22 Maggio 2017. 

 

 Il Collegio dei docenti dei tre ordini di Scuola è convocato, per il giorno Lunedì 22 Maggio 

2017, ore 17:00, nell’auditorium della Sc. Sec. 1° Grado “G. Pascoli” secondo il seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione proposte relative all’Adozione dei libri di testo per l’a.s. 2017/2018. Per tale 

operazione, i docenti interessati all’adozione di nuovi testi dovranno presentare le relative 

proposte con un’ampia illustrazione dei motivi per i quali si ritiene opportuna e necessaria la 

sostituzione del testo. Per le operazioni di cui innanzi, generalizzate, i docenti devono osser-

vare scrupolosamente tutte le disposizioni previste dalle OO.MM. e quelle che, eventual-

mente, saranno tempestivamente comunicate dal D.S.; 

3. Andamento didattico-disciplinare classi e sezioni ed eventuali azioni di recupero/potenzia-

mento, certificazione delle competenze alla fine dei tre ordini di scuola; 

4. Esame di stato a.s. 2016/2017- modalità e criteri di conduzione e valutazione prove scritte-

prova nazionale-colloquio/correzione elaborati e certificazione delle competenze (solo per la 

Sc. Sec. 1° Grado); 

5. Adempimenti fine anno scolastico; 

6.  Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti e accesso al fondo di cui all’art. 1 co. 126, 

127 e 128 della L. 107/2015 (informativa); 

7. Criteri per la chiamata diretta dei docenti Sc. Infanzia-Primaria-Sec. 1° Grado; 

8. Proposta articolazione orario didattica-formativa su 5 gg. sett.li per tutti gli ordini di scuola; 

9. Varie ed eventuali. 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Vincenzo Falco 
 Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 

 

 

 

 

       


