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CIRCOLARE N.174 

Prot. n. 3100/02-01 del 11.06.2017 
Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti del 16.06.2017 

 

 

Si informano tutti gli interessati che il Collegio dei Docenti PLENARIO è convocato per il giorno 16.06.2017 alle ore 10,00 
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. Chiusura anno scolastico 2016-17 - Verifica finale risultati alunni e analisi esiti delle valutazioni di fine anno 

3. Attività di recupero per studenti con sospensione del giudizio – tempi e modalità di attuazione e scrutinio finale 

4. Organico 2017-18 – informativa 

5. PTOF, Rapporto di autovalutazione (RAV) e Piano di Miglioramento (PDM) – verifica attuazione 

6. Piano annuale dell’inclusione (PAI) 2017-2018: discussione e approvazione 

7. Criteri per erogazione premialità e attribuzione borse di studio alunni 

8. Resoconto Funzioni Strumentali (le relazioni devono pervenire alla mail ssis02400n@istruzione.it entro le ore 14,00 del 
15.06.2017) 

9. Resoconto responsabili commissioni, dipartimenti, laboratori e progetti vari 

10. Comitato scientifico - verifica e resoconto attività 

11. Animatore digitale - verifica e resoconto attività 

12. Modalità telematica per richieste varie (es. permessi retribuiti, ferie, ecc..) 

13. Comunicazioni del DS 

14. Varie ed eventuali - proposte per CdD successivo 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che, ai sensi della normativa vigente sugli esami di Stato, il personale utilizzabile per le 
sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione 
della scuola di servizio fino al 30 giugno 2017, assicurando, comunque, la presenza in servizio (apponendo la firma su apposito 
foglio) nei giorni delle prove scritte; in tal senso il suddetto personale deve comunicare all’ufficio personale i recapiti di pronta 
reperibilità. 

 
Si richiede cortesemente a tutti i docenti la firma per presa visione. 

 

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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