MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE

LICEO “Cicerone-Pollione”
FORMIA
Via Olivetani, 24 – 04023 Formia (LT) – c.m. LTIS021002 – c.f. 90060380590

℡ 0771.771261 – 0771.700866

ltis021002@istruzione.it

COMUNICAZIONE n. 295 a.s. 2017-18
Prot. n. 0008611/II.3
Formia, 23 agosto 2018
Liceo classico “V. Pollione”
Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”

AI DOCENTI
e, p.c., al Direttore SS.GG.AA
Albo Istituto
Albo sito web
OGGETTO: A – assunzione in servizio
B – convocazione del Collegio dei docenti
C – riunione Commissione
A – Il personale docente neoassunto è invitato a prendere servizio presso la sede del Liceo
classico “Vitruvio Pollione”, dalle ore 08.30 alle ore 09.30 di sabato 1° settembre 2018.
B – Il Collegio dei docenti dell’I.I.S. Liceo “Cicerone-Pollione” è convocato lunedì 3 settembre
p.v., nei locali dell’aula magna “Pietro Ingrao” del Liceo classico “V. Pollione”, alle ore 09.30 (per
una durata presumibile di 2 ore), con il seguente ordine del giorno:

1) approvazione del verbale della seduta precedente;
2) saluti e comunicazioni del DS (attribuzione “bonus”

legge 107/2015; adesione alla Rete di scopo
Ambito LT 24 per attività di sperimentazione, ricerca e formazione sul c.d. “Bilancio sociale”; ecc.);

3) nomina del segretario verbalizzante del CD;
4) individuazione delle commissioni e dei componenti (orientamento e accoglienza; PTOF;
5)
6)
7)
8)

elettorale; tecnica e acquisti; ecc.);
designazione dei responsabili di laboratorio e biblioteca;
eventuale aggiornamento in merito alla suddivisione dell’anno scolastico (trimestrepentamestre) prevista dal PTOF di Istituto;
orario inizio lezioni;
varie ed eventuali.

C – Commissione orientamento e accoglienza: ore 11.30-12.30 - o.d.g.:
a) proposte per l’organizzazione delle attività di orientamento in corrispondenza con le
peculiarità distintive dei 2 licei;
b) definizione dei moduli di accoglienza per gli alunni/e delle prime classi delle 2 sedi.

Il Dirigente scolastico
Pasquale Gionta

