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Ai Docenti 
 
 

Oggetto: Collegio  dei  Docenti  del  18  Maggio  2017 (aula  magna  ore  14.30- 17.30) 
 
 
Si comunica che Giovedì  18 Maggio 2017 alle ore 14.30 presso la sede di Via Dante nei locali dell’Aula 

Magna, è convocato il Collegio dei Docenti  per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) Approvazione del Verbale precedente  (delibera) 
2) Adozioni libri di testo per l’a.s 2017/2018  (delibera) 
3) Valutazione delle competenze acquisite con progetti di Alternanza scuola-lavoro: adozione di un 

modello  (delibera) 
4) Norme e criteri di conduzione degli scrutini finali: validità anno scolastico,valutazione, crediti, 

certificazione delle competenze  (delibera) 
5) Chiamata diretta docenti: criteri di selezione (delibera) 
6) Corsi estivi di recupero per gli alunni con giudizio sospeso: criteri organizzativi  (delibera) 
7) Impegni e scadenze 
 
Al fine di rendere più veloci e produttive le operazioni e le delibere del  Collegio, si inviano, a mezzo e-
mail, i seguenti documenti: 
1. Per il punto 3 dell’o.d.g: 

a. Modello delle competenze 1 (già inviato ai coordinatori dei CC delle 3° e 4°) 
b. Modello delle competenze 2 (già inviato ai coordinatori dei CC delle 3° e 4°) 
c. Bozza comunicazione di prossima uscita del DS ai docenti delle classi III e IV 

2. Per il punto 5 dell’o.d.g 
a. Ipotesi  di  Contratto  Collettivo  Nazionale  Integrativo  concernente  il  passaggio  da ambito 

territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi 
b. Passaggio da ambito a scuola 
c. Proposta di criteri del D.S 

  

Il termine dei lavori è previsto indicativamente per le  ore 17.30 

 
 

 

         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
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