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Cicolare n° 89

Bergamo, 26 novembre 2012
A tutti i docenti
P.c. al DSGA Dott.ssa Rinaldi
Al personale Ata

Oggetto: integrazione ordine del giorno collegio docenti del 3 dicembre / Ore 14,15 – 16,00
A seguito dell’emanazione della circolare n° 89 del 18 ottobre 2012 inerente le procedure di valutazione intermedia e
finale, e vista la necessità di acquisire delibera dell’articolazione interna dei quadri orari dei percorsi Iefp e del biennio
del tecnico con la presente il collegio docenti già in calendario è anticipato alle 14,15 ed integrato nell’ordine del giorno
come segue:
o.d.g.: 14.15-16.00;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Offerta formativa 2013-2014 – quadri orari Iefp e Biennio Tecnico – delibera presentazione e approvazione piano annuale viaggi di istruzione e attività integrative – delibera Progetti anno scolastico 2012-2013 – delibera –
Modalità di valutazione in scrutinio .- CM 89 del 18 ottobre 2012 – delibera attività di recupero ed utilizzo ore alternanza
comunicazioni della presidenza – open day

I materiali utili alle deliberazioni, con particolare riferimento al punto 1 dell’ordine del giorno, saranno messi in visione
ai docenti a partire dal giorno 29, a seguito dell’incontro della commissione orientamento.
I docenti interessati a produrre proposte da portare in sede di collegio e / o argomentazioni utili alla discussione sono
pregati di farle pervenire in presidenza entro le ore 12 del giorno 3 per consentire alla scrivente di pre-ordinare il sereno e
corretto svolgimento dell’adunanza.
Gli interventi in collegio docenti, ovviamente comunque possibili, dovranno essere circostanziati all’illustrazione delle
proprie motivate proposte di modifica e/o integrazione dei materiali e dovranno essere contenuti ad un tempo
ragionevole.
I materiali oggetto di delibera in particolare riferiti al punto 2 saranno a disposizione dal giorno 29 c.m.
Distinti saluti.

f.to Il dirigente scolastico
Dott.ssa Laura Ferretti

Il responsabile del procedimento Sig.ra.Locatelli

