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 Liceo classico “V. Pollione”
Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”                                                                                   

Ai  DOCENTI                                                                                          

e, p.c., al Direttore SS.GG.AA.

OGGETTO:  convocazione  del collegio dei docenti                                                                                    

         Il collegio dei docenti è convocato, presso l’aula magna “Pietro Ingrao” del Liceo “Vitruvio”, per
la giornata di venerdì  17 maggio p.v.. alle  ore 15.30 (per una durata presumibile di 2 ore e 30 minuti),
con il seguente  o.d..g.:

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. comunicazioni  del  D.S.  (procedure  per  lo  svolgimento  degli  scrutini  finali secondo  il  documento

P.T.O.F. 2016-19: § 4.6 certificazione delle competenze; § 10 attività di integrazione e inclusione [alunni
con BES];  § 17 verifiche e valutazione [criteri fine anno], validità a.s. [tabella monte ore annuale, limite
minimo frequenza e deroghe], attività di recupero e verifica finale [studenti con sospensione del giudizio],
modalità di informazione alle famiglie [lettera di comunicazione], credito scolastico e formativo [tabella
ministeriale e criteri adottati  per integrazione];  § 18 valutazione del comportamento [scheda specifica];
vigilanza nell’ultimo giorno di scuola; corsi di approfondimento; informativa sul nuovo Esame di Stato
a cura della prof.ssa Di Somma; ecc.);

3. relazione  sui  contenuti  delle  riunioni  dei  Dipartimenti disciplinari,  a  cura  dei  docenti
responsabili;

4. approvazione delle proposte di nuova adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019-20 avanzate dai
consigli di classe;

5. illustrazione dei  risultati delle prove parallele, che per Italiano e Matematica sono considerate
anche propedeutiche all’INVALSI (secondo lo schema di cui all’Allegato 1), a cura dei docenti
individuati come coordinatori delle prove (come da elenco della circolare n. 226 del 28 marzo u.s.:
Capoccia, Di Florio, Pampena, Toscano [Cicerone], Campaniello, Pacifico, Supino [Pollione]);

6. approvazione degli insegnamenti CLIL/ESABAC, nelle due sedi dell’Istituto, per l’a.s. 2019-20;
7. varie ed eventuali.                           

                                                                
Allegato 1 

                                                                                                                                              
                                                                                                                                                Il DIRIGENTE  SCOLASTICO

                                                                                                                                             Pasquale  Gionta
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