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AVVISO N° 220
• Ai Docenti dell’Istituto
sede
• Al sito della scuola www.iccaposele.gov.it
• Agli atti

OGGETTO: Convocazione Collegio congiunto dei Docenti N° 5.
Le SS. LL. in indirizzo sono convocate Venerdì 12 maggio 2017 alle ore 17:30 presso
la sala riunioni deII’I.C. “F. De Sanctis” in Via Pianello per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Approvazione del verbale della seduta precedente
Adempimenti del personale neo-assunto
Verifica attuazione progetti P.O.F. (Scuola Viva-Progetti con Esperti Esterni)
Adozione libri di testo a.s. 2017/18
Verifica dell’andamento delle attività didattiche e disciplinari ed eventuali casi di scarso
rendimento
Sistema di valutazione (criteri e modalità di valutazione del processo di apprendimento, del
rendimento scolastico e del comportamento degli alunni in sede dì scrutinio finale) - Documento di
valutazione ScuolaNext (ARGO Software) — Certificazione delle competenze modello per la
certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione ed al termine della scuola
primaria. ScuolaNext (ARGO Software)
Modalità di svolgimento Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: calendario prove,
documenti e criteri di valutazione, formazione della Commissione di esame, criteri di deroga dal
75% dell’orario personalizzato
Criteri di formazione classi e cattedre-Criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2017/18
Organico d’istituto, organizzazione scolastica, criteri formulazione orario delle attività
didattiche a.s. 2017/18
Calendario scolastico: proposte a.s. 2017/18
Iscrizioni alunni e formazione delle classi e sezioni
Modalità di controllo e gestione dei progetti e delle attività
Attività di accoglienza Scuola Infanzia
Adempimenti di fine anno scolastico: impegni periodo 10 giugno/30 giugno
Criteri Comitato di valorizzazione del merito dei docenti - Bonus premiale. INFORMATIVA
Progetto Frutta nella Scuola-a.s. 2016/2017
Approvazione Piano Annuale per l'inclusione (P.A.I.)
Comunicazioni del Dirigente scolastico
Varie ed eventuali

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

