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                                                                                            Ai sig.ri Docenti 

                                                                                            in servizio 

                                                                                            nell’Istituzione scolastica; 

                                                                                            agli Uffici Personale e Didattica; 

                                                                                            a tutto il personale; 

                                                                                            Alla Sig.ra Direttrice SGA; 

                                                                                            Al sito web d’Istituto   

                                                                                             loro sedi   

 

Ozieri, 27, ottobre, 2018  

                                                                                                                            

circ. n° 76 

 

Oggetto: convocazione riunione del collegio dei docenti                                                                        

 

                                                                                         

    Il Collegio dei Docenti dell’IIS “E.Fermi” è convocato in riunione, martedì 6 

novembre 2018, dalle ore 15.30 alle 18.30, nell’aula magna del caseggiato del 

“Cantaro”, per discutere il seguente odg: 

1) lettura e approvazione del verbale della riunione precedente; 
2) comunicazioni del Dirigente; 
3) proposte per il rinnovo del PTOF per il triennio 2018-2021 aggiornamento 

RAV e PDM e attuazione del nuovo ordinamento degli IPAA; 

4) delibera di approvazione del piano delle attività; 
5) individuazione dei docenti destinatarii dell’incarico di funzione strumentale; 
6) completamento delle delibere di nomina per gli incarichi; 
7) progettazione d’Istituto dell’Alternanza Scuola Lavoro: delibera sulla tipologia 

di attività e sulle modalità di svolgimento a seguito delle indicazioni dei 

Dipartimenti e dei Consigli di Classe; 
8) presentazione e delibere dei progetti per l’as. 2018- 2019; 

9) rinnovo dei due rappresentanti elettivi nel Comitato di valutazione dei docenti 

per il triennio 2018- 2021 (L.107, art.1 c.129);  
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10) proposta di modifica di alcuni articoli 23 e all.a art.2,3  del Regolamento 

d’Istituto 

11)  ipotesi di attivazione di un corso di riallineamento e preparazione 

all’idoneità per l’iscrizione alle classi dell’indirizzo serale eventualmente da 

attivare nella sezione associata di Thiesi  a seguito dell’approvazione 

dell’organico di diritto per l’as. 2019-2020  

12) assegnazione copresenze docenti tecnico pratici 

  

 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Prof. Antonio  Ruzzu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 DL 39/1993 

                                                                    

 


