
 
Prot. n. 6707/C41a                                                                                                            Reggio Calabria, 09.10.2017 

                                                                                                           Ai DOCENTI 
                                                                                                                    sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 67 

 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti g. 13.10.17 ore 15:00 
 
Le SS.LL. sono convocate per venerdì 13 p.v.. alle ore 15.00 presso i locali dell’aula Magna dell’Istituto, per 
discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione POF a.s. 2017/18; 
3. Designazione  Funzioni strumentali a.s. 2017/18; 
4. Approvazione criteri di valutazione degli apprendimenti a.s. 2017/18; 
5. Approvazione criteri di valutazione del comportamento a.s. 2017/18; 
6. Approvazione criteri di promovibilità – non promovibilità a.s. 2017/18; 
7. Approvazione criteri di sospensione del giudizio a.s. 2017/18; 
8. Presupposti di validità dell’anno scolastico: limite di frequenza ed eventuali deroghe;  
9. Numero di verifiche disciplinari per quadrimestre; 
10. Criteri attribuzione credito scolastico; 
11. Organizzazione corsi  di recupero a.s. 2017/2018; 
12. Attività alternative per gli studenti esonerati dalle attività pratiche di educazione fisica; 
13. Indicatori per la valutazione degli allievi stranieri; 
14. Misure educative e didattiche di supporto studenti con DSA; 
15. Presentazione attività di Alternanza Scuola-Lavoro 2017/218 
16. Designazione commissione Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2017/2018 
17. Designazione R.S.P.P, Addetti sicurezza a.s. 2017/2018; 
18. Designazione referenti vari a.s. 2017/18: educazione alla legalità; educazione alla salute; per “Il 

Quotidiano in classe”; Intercultura; Animatore digitale; progetto MUN; addetto ufficio stampa; 
gestione sito web; Progetto “Diderot” di innovazione didattica; stage all’estero; per il “FAI”; per 
il “FAI” – Alternanza scuola-lavoro; per il Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (GLI), per 
l’Integrazione scolastica (GLH) e Stranieri con difficoltà in lingua italiana 

19. Reclutamento personale per PON FSE codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-241 “Progetto di 
inclusione sociale e lotta al disagio: scuola aperta oltre l’orario scolastico” 

20. Attività alternative per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione 
cattolica; 

21. Riproposizione piano di aggiornamento triennio 2016-2019 ai fini di eventuali modifiche / 
integrazioni; 

22. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 
Si raccomanda l’osservanza dell’orario calendarizzato. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  


