
 
          DOCENTI 

SEGRETERIA DIDATTICA 
                              sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 416 

 
 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti giorno 13/06/2020 ore 16 

Adempimenti finali – Date di pubblicazione esiti scrutini 
 
Il Collegio dei docenti è convocato per via telematica il giorno 13/06/2020 alle ore 16:00 per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Analisi, risultati e ratifica scrutini finali a.s. 2019/2020; 

3) Relazioni dei docenti con l’incarico di funzioni strumentali al POF per l’anno scolastico 2019/20: 
valutazione ai sensi del vigente CC.NL.; 

4) Relazioni attività POF a.s. 2019/2020: docenti Direttori laboratori, Coordinatori dipartimenti, referenti: 
legalità, salute, sito web, Il Quotidiano in classe, Addetto stampa……; 

5) Calendario Esami di idoneità-Integrativi a.s. 2020/2021; 

6) Calendario scolastico Regionale a.s. 2020/2021; 

7) Criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2020/2021; 

8) Approvazione Piano per l’inclusione scolastica; 

9) Monitoraggio delle azioni intraprese in materia di didattica a distanza; 

10) Autovalutazione di istituto a.s. 2019/20; 

11) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Il link di invito al meeting sarà comunicato in anticipo agli interessati dall’animatore digitale, prof.ssa 
Mariangela Labate, tramite mail istituzionale. 
 
 
Adempimenti finali 
Ciascun Docente dovrà consegnare tramite email all’indirizzo didatticavinci@gmail.com, entro e non oltre il 
13 giugno 2020, i seguenti atti: 

 Relazione finale con le informazioni sul comportamento degli alunni, lo svolgimento dei programmi (in 
relazione anche alla programmazione dei dipartimenti disciplinari inserita nel POF e al piano di lavoro 
individuale definito all'inizio dell'anno scolastico, con l’esplicitazione dei motivi delle eventuali 
discordanze), i criteri di valutazione adottati, le tipologie di prove scritte effettuate, il grado di 
preparazione raggiunto dagli alunni, i rapporti con le famiglie l'uso dei sussidi didattici, le eventuali 
osservazioni, proposte, ecc.; 
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 I programmi disciplinari (numerati ed in un UNICO file PDF per DOCENTE), affinché vengano pubblicati 
sul sito del Liceo. I programmi dovranno venire letti e condivisi con gli studenti e sul registro elettronico 
bisognerà riportare la dicitura: “I programmati sono stati letti ed approvati in data odierna dagli allievi”. 
Nei programmi occorrerà indicare con chiarezza quali argomenti sono stati trattati con didattica in 
presenza, quali argomenti sono stati svolti durante la DAD, quali argomenti, pur essendo stati trattati 
durante il periodo di DAD necessitano di approfondimenti e quali argomenti non sono stati trattati e 
verranno integrati nel prossimo anno scolastico. Su ogni programma occorrerà riportare la seguente 
dicitura : “ I programmi sono stati letti agli studenti in data……. Firmato nome e cognome del docente” 

 
I Direttori di laboratorio con il supporto degli assistenti tecnici osservando le dovute precauzioni, dovranno 
controllare personalmente l’efficienza delle macchine/strumenti, dovranno accertarsi che i locali scolastici 
adibiti a laboratori rimangano in perfetto ordine, dovranno custodire il materiale avuto in consegna ed 
effettuare lo scarico del materiale superfluo. Tutte le operazioni dovranno essere verbalizzate (utilizzando 
apposito registro) e sottoscritte dai direttori e dagli a.t. 
 
Tutti i referenti, Direttori di laboratorio, funzioni strumentali, dovranno entro g. 12 giugno inoltrare 
tramite mail relazioni di rendicontazione attività svolta (didatticavinci@gmail.com) 
 
 
Sabato 13 giugno: 
 
Pubblicazione albo online- sito web liceo : Tabelloni voti ammissione Esami di Stato classi quinte 
 
 
Lunedì 15 giugno:  
 

 Apertura alle famiglie Registro online 

 Pubblicazione albo online- sito web liceo : Tabelloni voti  classi intermedie 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 
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