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Circ. n. 356
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI DELLE CLASSI
AL PERSONALE A.T.A.

OGGETTO: O.d.G. Collegio dei Docenti del 14/06/18
Come previsto dal Piano annuale delle attività, il Collegio Docenti è convocato per il giorno giovedì 14
giugno dalle 8,30 alle 10,30 per discutere il seguente O.d.G.:

1. Relazione attività svolte dalle FS e le relazioni pubblicate in area riservata sono date per
presentazione
progetto
di lette; il Prof. Calvi relazionerà invece sull’attività
osservazione fra pari;
svolta di osservazione fra pari
2. Analisi esiti questionari di i docenti referenti dei progetti e/o dei viaggi di
valutazione (progetti – viaggi di istruzione segnaleranno elementi rilevanti (positivi o
istruzione – percezione del servizio);
negativi) da porre all’attenzione del collegio
3. Analisi ambiti di revisione del RAV;

Dirigente scolastico
Il Rapporto di Autovalutazione è stato approvato nel
giugno 2017 ed è visibile sul sito. Verranno raccolte
proposte di revisione motivata delle aree di
miglioramento della parte quinta del documento

4. Approvazione uscite didattiche e i docenti coordinatori delle classi che hanno già
viaggi di istruzione (periodo settembre deliberato presenteranno al collegio le proposte
- novembre 2018) e partecipazione
eventi provinciali periodo settembredicembre;
5. Andamento scrutini di fine anno e Collaboratore vicario
corsi di recupero;
analisi esiti scrutini e raccolta disponibilità per i corsi
di recupero estivi.
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6. Formulazione proposte formazione Dirigente scolastico
classi;
Analisi problematiche emerse nella composizione
delle classi.
9. Comunicazioni del DS.
Comitato valutazione
Commissione autovalutazione

Si ricorda ai docenti coordinatori di classe che, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, avranno luogo i colloqui
con i familiari degli alunni non ammessi alla classe successiva e che i coordinatori rimarranno in istituto
fino al termine delle 1830.
Si ringrazia per la collaborazione,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Laura Ferretti)
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