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CIRCOLARE N. 252 Camigliano,08/05/2019 

  

 

  A tutto  

 il personale docente  

 dell’I.C. Camigliano 

 

Oggetto: convocazione Collegio Docenti 

 

 

    Si comunica che il Collegio Docenti è convocato il giorno 16/05/19 alle ore 16,30  presso la Scuola 

Secondaria di I° grado di Camigliano con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Scelte per adozione libri di testo scuola Primaria e scuola  Secondaria di primo grado  a.s 

2019/2020; 

3) Criteri derogatori al 25% delle assenze degli alunni per la validazione dell’anno scolastico; 

4) Criteri di  non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del I ciclo; 

5) Valutazione alunni: 

- modelli per la certificazione delle competenze 

- segnalazione alunni che superano il tetto massimo assenze per validità anno scolastico 

- segnalazione alunni con difficoltà di apprendimento 

- modalità di recupero alunni con debiti formativi; 

6) Documento dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione; 

7) Adempimenti di fine anno; 

8) Curricolo verticale per competenze: ratifica integrazione; 

9) Insegnanti neo immessi in ruolo – data convocazione comitato di valutazione;  

10) Manifestazioni di fine anno; 

11) Proposte progettuali a.s. 2019/2020 da supportare con il 50% contributo volontario genitori  

a.s. 2018/2019; 

      12) Calendario Scolastico 2019/2020: ipotesi di eventuali adattamenti; 

      13) Proposta orario di funzionamento delle scuole dell’Istituto primo periodo a/s 2019/2020;  

      14) Proposta riorganizzazione orario di funzionamento delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto 

            dal 24/06/2019 al 29/06/2019;  

      15) Criteri per l’assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito; 

      16) Criteri per individuare nella Scuola Secondaria di primo grado gli alunni meritevoli; 

      17) Varie ed eventuali; 

 

 

Si ricorda che i materiali preparatori alla seduta sono pubblicati nell’area riservata ai docenti del Sito 

istituzionale. 

 

 

                                                                                    

                                                                                                               F.to La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                         Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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