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CIRCOLARE N. 14 
 
 

- Ai docenti 
- Sito 

      
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti - 7 ottobre 2013 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato il giorno lunedì 7 ottobre 2013  alle ore 15.00, in Aula 
Magna, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del dirigente scolastico; 

3. richieste di iscrizione alunni alla stessa classe per la terza volta; 

4. approvazione Piano Annuale Inclusività; 

5. approvazione centro sportivo; 

6. adesione al progetto “scuole in rete”; 

7. programmazione e valutazione: ratifica nuove delibere dei Dipartimenti; 

8. classi quinte: documento del 15 maggio, griglie di valutazione, simulazioni d’esame; 

9. criteri generali per la valutazione del comportamento; 

10. modalità di valutazione nello scrutinio del primo quadrimestre; 

11. criteri generali di valutazione dei crediti formativi; 

12. criteri generali di attribuzione dei crediti scolastici; 

13. criteri generali di ammissione all’anno successivo; 

14. criteri generali di ammissione all’esame di Stato; 

15. criteri generali di attribuzione dei debiti formativi (I quadrimestre); 

16. criteri generali di attribuzione dei debiti formativi (II quadrimestre); 

17. modalità di svolgimento degli interventi di sostegno e recupero nel corso dell’anno; 

18. modalità di svolgimento degli interventi di sostegno e recupero estivi; 

19. modalità di svolgimento delle prove di recupero delle carenze formative (I quadrimestre); 

20. modalità di svolgimento delle prove di recupero delle carenze formative (II quadrimestre); 

21. assegnazione funzioni strumentali al P.O.F.; 

22. assegnazione commissioni, responsabilità, incarichi; 

23. approvazione attività e progetti; 

24. viaggi di istruzione ed uscite: criteri generali; 

25. nuovo regolamento di istituto: parere; 

26. attività alternativa all’I.R.C.; 

27. aggiornamento P.O.F. a.s. 2013/14; 

28. indicazioni per la redazione del P.O.F. a.s. 2014/15; 

29. varie ed eventuali. 

 
Durata prevista: 2h30’ 
Durata massima:  3h30’ (in caso di mancato esaurimento dell’ordine del giorno entro le ore 
    18.30 la seduta sarà sospesa ed aggiornata il giorno successivo) 
 

Genova, 28 settembre 2013 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 


