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CIRCOLARE N.96 

Prot. n. /02-01 del 10.02.2017 
Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti del 13.02.2017 – rettifica OdG 

 

A parziale rettifica di precedente comunicazione, si informano tutti gli interessati che il Collegio dei Docenti PLENARIO è 
convocato per il giorno 13.02.2017 alle ore 15,30 presso la sede dell’IIS “A. Segni” di Ozieri (via S.Satta) per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Risultati primo periodo – analisi dati e programmazione interventi di recupero /potenziamento  

3. Simulazione terza prova esami di Stato, somministrazione prove per certificazione competenze classi seconde  

4. Deroga limite massimo assenze alunni  

5. PNF - Piano Triennale di Formazione: ricognizione bisogni formativi ed elaborazione documento  

6. Prove INVALSI – proposte organizzative, eventuale utilizzo degli esiti nella valutazione degli alunni, finalità e tipologia 
delle prove; quadri nomativi di riferimento; protocollo di somministrazione; svolgimento delle prove; organizzazione 
della correzione delle prove; fenomeno del ‘cheating’, impegni del personale nelle giornate di svolgimento e correzione 
prove 

7. Nucleo Interno di Valutazione (NIV) 

8. Comitato Scientifico (con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione e l’utilizzazione degli spazi di autonomia 
e flessibilità compresa l’ASL)  

9. CLIL – proposte organizzative e attuative  

10. Accordi di rete di scopo – progetti  

11. Varie ed eventuali - proposte per CdD successivo 

 

Al termine del Collegio ci sarà un breve incontro con gli operatori dell’associazione Lares. 

 

Si coglie l’occasione per precisare che i dipartimenti concluderanno i lavori alle 15,30. 

 

La presente sostituisce la circolare n.95 del 08.02.2017. 

 

 

 

 

Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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