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AI DOCENTI
e, p.c., al Direttore SS.GG.AA
OGGETTO: A – Convocazione del collegio dei docenti
B – Convocazione del comitato di valutazione
A – Il Collegio dei docenti è convocato nella giornata di sabato 15 giugno p.v. alle ore 10.00 (per una durata
presumibile di 2 ore), con il seguente ordine del giorno:
1. lettura e approvazione del verbale precedente;
2. comunicazioni del D.S.;
3. valutazione delle attività e progetti, volti all’ampliamento dell’offerta formativa, realizzati nell’a.s. in
corso (relazione a cura della funzione strumentale competente);
4. valutazione e approvazione delle attività svolte dalle funzioni strumentali e dalle figure impegnate nel
supporto organizzativo e didattico dell’Istituzione scolastica (breve resoconto scritto);
5. approvazione del P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusione) relativo al corrente a.s.;
6. approvazione di eventuali modifiche del calendario a.s. 2019-20;
7. varie ed eventuali.
B – Il Comitato di valutazione si riunirà al termine del collegio per procedere alla valutazione del periodo di prova della
docente Lombardi Bernardina, assunta con contratto a tempo indeterminato. Il docente designato come tutor è pregato di comunicare al dirigente scolastico – entro e non oltre mercoledì 12 giugno p.v. – la propria valutazione sulle
attività svolte in qualità di tutor. La docente sottoposta a valutazione, oltre a consegnare preventivamente copia della
propria relazione al suo tutor, dovrà presentare personalmente al comitato una copia della certificazione relativa
all'intero percorso formativo svolto.
COMITATO DI VALUTAZIONE aa.ss. 2019/2022 (ex L.107/2015 comma 129)
Presidente
Dirigente scolastico
membro effettivo
prof.ssa Rita Alicandro
membro effettivo
prof. Francesco Mazzucco
membro effettivo
prof.ssa Paolina Valeriano
membro aggregato (tutor)
prof.ssa Marinella Russo

Il Dirigente scolastico
Pasquale Gionta

