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Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti dell’I.C. “Piazza Winckelmann”  

 

Il giorno 15 maggio 2019, alle ore 17.00, nel “Salone Rattazzi” della sede di via Nomentana 

343, è convocato il Collegio dei Docenti unitario dell’I.C. “Piazza Winckelmann”, con il seguente 

Ordine del Giorno: 

 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. adempimenti di fine anno scolastico;   

3. manifestazioni di fine anno scolastico;   

4. individuazione componenti commissioni formazione classi/sezioni (Infanzia e Primaria);    

5. Scuola Primaria. Adozioni libri di testo a.s. 2019/2020;     

6. Scuola Secondaria di primo grado. Adozioni libri di testo a.s. 2019/2020;    

7. PON Competenze di base – Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 “Solide costruzioni su 

solide basi”: Designazione diretta da parte degli Organi Collegiali di n. 1 Tutor interno per il 

modulo, tipologia lingua straniera, destinato alla scuola secondaria di primo grado “A 

responsible citizen in a global world”, rif. Avviso di selezione prot. 2706/U del 2/05/2019; 

8. illustrazione criteri per la valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2018/2019 (L. 

107/2015, art. 1, co. 129); 

9. Scuola Secondaria di primo grado. Approvazione documento “Valutazione ed esame di stato 

2018/2019” (modalità e criteri valutazione finale; esame di stato: ammissione, criteri di 

conduzione; criteri per l’assegnazione alle classi degli alunni ripetenti);     

10. varie ed eventuali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse. 
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