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Circolare n. 177 

         Ai docenti 

         Al DSGA 

           SITO WEB 

Oggetto: Convocazione   Collegio Docenti. 

 

 Il  Collegio dei Docenti  è convocato( come da piano annuale)  per  il  giorno  01 luglio 2019 

alle ore 10.30 nei locali della Scuola Media Garibaldi di Milazzo, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Verifica attuazione programma annuale, verifica progetti extracurriculari, attività curriculari 

e risultati conseguiti:proposte per l’a.s. 2019-2020 (i docenti che hanno realizzato i 

progetti di ampliamento, di recupero e potenziamento presenteranno i risultati delle 

competenze acquisite dagli alunni e gli esiti del monitoraggio finale)- relazione dei 

gruppi di lavoro/dipartimenti/commissioni; 

3. Monitoraggio PDM e proposte di modifica (a cura dei gruppi di lavoro/dipartimenti); 

4. Monitoraggio finale d’istituto delle competenze trasversali di legalità/cittadinanza e 

convivenza civile ( a cura dei docenti di Italiano/storia); 

5. Monitoraggio attività di orientamento, consiglio orientativo e iscrizioni degli alunni (% di 

alunni che hanno seguito/non seguito il consiglio orientativo) e proposte di miglioramento( 

a cura dei docenti delle classi terze);  

6. Relazioni  finali e rendicontazione dei docenti   con incarico di funzione strumentale, 

referenti progetti extracurriculari e aree tematiche (a cura dei docenti interessati); 

7. Autovalutazione d’istituto e risultati questionari di gradimento; 

8. Rilevazione BES , approvazione PAI (presentazione relazione da parte del  referente); 

9. Monitoraggio esiti finali alunni/prove INVALSI per plesso scolastico e d’Istituto ( a cura 

dei  coordinatori  per ordine di scuola); 

10. Approvazione RAV (i referenti dei gruppi di lavoro/commissioni  presenteranno le 

proposte di modifica del RAV); 

11.  Progetti: accoglienza e integrazione -  orientamento – raccordo curricolo verticale d’istituto 

e con il biennio delle scuole secondarie superiori; 

12. Avvio a.s. 2019/2020: Calendario  scolastico, adattamenti, inizio attività; 

13. Commissione orario scolastico a.s. 2019/2020; 

14. Organico dell’autonomia: proposte, orientamenti su  criteri assegnazione docenti alle classi; 

15. Premialità docenti; 

16. Varie ed eventuali   

 

I docenti faranno pervenire per email,  (meic88300c@istruzione.it) , entro e non oltre giorno 

28 giugno, in formato digitalizzato e firmati, i verbali, le relazioni, i documenti, le proposte e  

le griglie e quanto oggetto dei punti all’ordine del giorno.  
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del   

D.Lgs. n. 39/1993 
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