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CIRCOLARE N.135
Prot. n. del 16.02.2019

Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti del 21.02.2019
Si informano tutti gli interessati che il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno 21.02.2019 dalle 15,30 alle 16,30
presso la sede dell’IIS “A. Segni” di Ozieri (via S.Satta6) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Analisi dei risultati del primo quadrimestre
3. Verifica attuazione PTOF (breve relazione F.S., Commissioni, Animatore digitale)
4. Nuovo esame di Stato – programmazione attività per la preparazione degli studenti (approvazione simulazione prove
scritte e prova orale, Cittadinanza e costituzione, A.S.L., documento CdC, ecc..)
5. Piano di informazione e formazione sulle novità esami di Stato 2018/2019
6. Prove INVALSI italiano, matematica e inglese (classi seconde e quinte) – indicazioni generali
7. Libri di testo – monitoraggio libri attualmente in uso e confronto su eventuali nuove adozioni
8. 5^ edizione Quarto Anno Liceale d'eccellenza Rondine Cittadella della Pace
9. Premialità studenti - proposte
10. Incontri formativi “Educazione finanziaria nelle scuole” (Banca d’Italia – MIUR)
11. Comunicazioni del DS (Corso formativo studenti IV e V anno con ordine giornalisti, Notte della legalità, attuazione
progetti, cinquantenario Liceo Pozzomaggiore, iscrizioni 2019/2020, PNF, ecc..)
12. Varie ed eventuali - proposte per CdD successivo
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

