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CIRCOLARE N.152 

Prot. n. /02-01 del 10.05.2017 
Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti del 16.05.2017 

 

Il Collegio dei Docenti del Liceo Classico e Scienze umane  è convocato per il giorno 16.05.2017 alle ore 16,00 presso la 
sede dell’IIS “A. Segni” di Ozieri (via S.Satta) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Libri di testo (confronto, discussione e definizione proposta per CdD plenario) 

2. Problematiche specifiche dell’indirizzo 

3. Varie ed eventuali 

 

Il Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico (Ozieri, Bono, Pozzomaggiore) è convocato per il giorno 16.05.2017 alle ore 
16,15 presso la sede dell’IIS “A. Segni” di Ozieri (via S.Satta) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Libri di testo (confronto, discussione e definizione proposta per CdD plenario) 

2. Problematiche specifiche dell’indirizzo 

3. Varie ed eventuali 

 

 

COLLEGIO PLENARIO 

Si informano tutti gli interessati che il Collegio dei Docenti PLENARIO è convocato per il giorno 16.05.2017 alle ore 16,30 
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. Libri di testo (ratifica plenaria) 
3. Criteri scrutini finali e iniziative di supporto per il recupero dei debiti formativi 
4. Chiamata per competenze: elaborazione criteri per selezione docenti (titoli ed esperienze professionali) 
5. Comitato valutazione docenti – eventuali surroghe 
6. Programmazione date e modalità organizzative somministrazione prove finali e/o per certificazione competenze 
7. Formazione classi 2017/2018 - proposte 
8. Organico 2017-18 - informativa 
9. Accordi di rete di scopo 
10. Progetti (es. Aree a rischio, PON Potenziamento educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico) 
11. Programmazione date e modalità organizzative somministrazione prove standardizzate (per classi parallele) finali e/o 

per certificazione competenze 
12. Animatore digitale: proposte (es. applicazione delle TIC alla didattica, classi virtuali, portali didattici,..) 
13. Programmazione azioni mirate a favorire la continuità educativa nel passaggio da un ordine all'altro 
14. Piano della formazione del personale 
15. Valutazione finale e autovalutazione di istituto come previsto nel PDM (condivisione modalità attuative) 
16. Calendario esami idoneità e preliminari esame di Stato - parere 
17. Comunicazioni del DS 
18. Varie ed eventuali - proposte per CdD successivo 

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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