LICEO “ F. Frezzi – B. Angela” Foligno
SABATO 08 GIUGNO 2019
CIRCOLARE N. 275

.1

Convocazione del Collegio Docenti - ore
08.30 sabato 15 giugno 2019

.2

INVITO da parte del personale docente in
quiescenza dal 1° settembre 2019

Comunicazioni generali per GENITORI STUDENTI DOCENTI e ATA
Destinatario
Ai tutti docenti
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto
Convocazione del
Collegio Docenti ore 08.30 sabato
15 giugno 2019

Comunicazione
N. 275/1
Visto il piano delle attività a. s. 2018/19,
si comunica
che è convocato il Collegio Docenti per le ore 08.30 sabato 15
giugno 2019 con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Lettura ed approvazione verbale precedente seduta.
Monitoraggio esito scrutini finali a.s. 2018/19.
Valorizzazione del merito dei docenti a.s. 2018/19.
Valutazione attività docenti responsabili di funzione
strumentale a.s. 2018/19.
5. Piano Annuale di inclusione 2019/20.
6. Progetto d’inclusione di Istituto a.s. 2019/20.
7. Potenziamento didattico a.s. 2019/20.
8. Rinnovo accreditamento come Scuola Certilingua.
9. Rendicontazione sociale 2019 e apertura del RAV per il
triennio 2019/22.
10. Programmazione attività inizio a.s. 2019/20:
a. Consigli di classe, dipartimenti disciplinari, riunioni di
gruppo di lavoro.
b. Progetto Accoglienza.
c. Progetto evento di inizio anno scolastico.
11. Criteri per redazione orario scolastico a.s. 2019/20.
12. Criteri costituzione classi a. s. 2019/20.
13. Criteri assegnazione docenti alle classi a.s. 2019/20.
14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
15.
Il termine dei lavori è fissato entro le ore 11.30.
Si pregano i docenti di osservare la massima puntualità.
N.B.: Al termine della discussione dei vari punti all’o.d.g. del
Collegio Docenti saluteremo i docenti che saranno in
quiescenza dal 1° settembre 2019.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

A tutti i docenti
Al personale ATA
Al sito web

INVITO da parte
del personale
docente in
quiescenza dal 1°
settembre 2019

N.275/2
Si comunica che sabato 15 giugno 2019 intorno alle ore
12.00/12.30 (al termine del Collegio Docenti) tutto il personale della
scuola è invitato a partecipare, presso il chiostro della sede “B.
Angela”, al momento conviviale organizzato dal personale docente
che sarà in quiescenza dal 1° settembre 2019.
L’occasione sarà particolarmente gradita per salutare i colleghi che
hanno trascorso la loro vita professionale nella scuola e hanno
contribuito alla crescita e alla formazione di tanti giovani.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. SSA ROSELLA NERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39

