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          Cesena, 4/05/2018 

Circolare 183-2018 

 

          Ai docenti 

          E p.c. 

Alla DSGA   

          Al personale ATA 

 

Oggetto: convocazione Collegio Docenti  
 

E’ convocato per il 17  maggio 2018, dalle ore 13.30 alle ore 16.30, il Collegio dei Docenti per 

discutere il seguente ordine del giorno. Le classi di entrambi i plessi escono tutte alla quinta ora. 

 

1) approvazione verbale seduta precedente 

2) adozione libri di testo A.S. 2018/2019 – ratifica proposte dei consigli di classe; 

3) esami di qualifica: criteri individuazione EPV interni e procedure relative ai nuovi adempimenti 

richiesti dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze (SRFC) 

introdotti con la D.G.R. n. 739/2013; 
4) valutazione ASL in scrutinio: votazione sulle tre proposte 

 Colonna ASL. 

 Inserimento di 1 Voto, durante in quadrimestre di riferimento del periodo ASL, nel registro 

elettronico in 1 o più  materie di indirizzo scelte dal CdC. 

 In una materia o più materie di indirizzo scelta dal CdC aumentare il voto finale risultante 

dal lavoro scolastico di una percentuale pari al voto ASL (es: voto ASL 10; voto materia 8 -

> voto finale 8.8 che potrebbe portare a 9) 

5) Informativa su bonus premiale e autocertificazione attività formative 

6) aggiornamento su organico 2018-19  

7) indicazioni per corsi di recupero estivi - Proposta per istituire una soglia alunni per recupero in 

itinere 

8) Piano Triennale delle Arti nelle scuole (DPCM 30/12/17, art. 5 dlgs 60/17, legge 107/15) 

 

al termine del collegio è convocata una riunione dei docenti Scuola e Territorio (referenti ASL) di 

tutte le classi del triennio di entrambi gli istituti con il seguente odg: 

1) proposte del Comitato Tecnico Scientifico per il POF a.s. 18/19 e triennio successivo 

2) descrizione delle griglie e dei documenti da compilare durante gli scrutini di giugno 

 

N.B.: I docenti che condividono cattedra presso altro istituto avranno cura di informare il dirigente 

scolastico sulle loro modalità di partecipazione alla presente convocazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Postiglione 


