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Circ. n. 558

Gorizia, 29 agosto 2018

AI SIGG. DOCENTI
(ITI – ITC – ITG)

Oggetto: convocazione Collegio Docenti.
Mercoledì 05 settembre 2018, alle ore 12.30, nell'Aula Magna dell'I.T.I. "G. Galilei", in Via Puccini 22,
Gorizia, si riunisce in seduta plenaria il Collegio dei Docenti dell'I.S.I.S. "G. Galilei" per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Organigramma Istituto - designazione:
* Coordinatori di classe
* Segretari verbalizzanti Consigli di Classe
* Responsabili di laboratorio
* Designazione docente Organo di Garanzia
* Referente Dipartimento
* Referente di indirizzo
* Referente D.S.A. e B.E.S.
* Referente orientamento
* Referente bandi per finanziamenti esterni (PON, Regione, Miur, ecc)
3. Suddivisione dei periodi valutativi anno scolastico
4. Attività di Gruppo Sportivo
5. Progetto accoglienza
6. Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica
7. Elezioni Comitato valutazione docenti:
8. Designazione tutors per docenti anno di formazione
9. Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa
10. Richieste di iscrizione per la terza volta
11. Attività di programmazione a.s. 2018-19
12. Definizione dei descrittori ed indicatori di livello per la misurazione delle prove e per le

valutazioni
13. Progetti d’Istituto
14. Varie ed eventuali.

Alla seduta hanno l’obbligo di partecipare tutti i docenti. Le eventuali assenze dovranno
essere tempestivamente segnalate e giustificate a termini di legge.
La bozza del verbale della seduta precedente è in visione, per gli interessati, presso l’ufficio
di presidenza.

Il Dirigente Scolastico
dott. Guido de Fornasari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93

