CIRCOLARE N°3

Alessandria, 14 settembre 2017

Oggetto: Convocazione del collegio dei docenti

Il collegio è convocato
Giovedì 21 settembre 2017
Ordine del giorno:
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI dalle ore 14,30 alle ore 15,30
DIPARTIMENTO

COORDINATORE

SEGRETARIO

AULA

Letterario biennio

Barberis Giuseppina

Pistarino Anna Elisa

N. 117

Letterario triennio

Ciparelli M. Elisa

Maniscalco Anna Maria

N. 116

Linguistico

Ugo Antonella

Bricola Andrea

N. 114

Scientifico biennio

Quattrocchio Paola

Grittani Bruno

N. 113

Scientifico triennio

Riposio Antonella

Gotta Silvana

N. 111

Sostegno e disabilità

Vaccaro Maria

D’Antuono Rossella

N. 110

Discipline motorie

Fracchia Gabriella

Siano Gaetano

N. 108

Meccanica - aeronautica

Gatti Simone

Ferrazzi Leonardo

N. 107

Elettrotecnica

Gabriele Franco

Guangione Francesco

N. 106

Informatica

Bernardelli Roberto

Nai Roberto

N. 105

I dipartimenti si incontreranno anche in modalità aperta (es: gruppo letterario biennio e triennio congiunto) per discutere
in merito ai seguenti punti:
1. Proposte progetti per eventuale revisione PTOF triennale;
2. Proposte attività di formazione e revisione PTF (piano di formazione triennale);
3. Prime ipotesi per viaggi di istruzione.
La verbalizzazione di quanto discusso avverrà in collegio docenti e tramite consegna verbale al consueto indirizzo:
consegna.documenti.volta@gmail.com entro e non oltre il 28 settembre 2017.

Mod. DIS-DOC-06

Ed: .01/2015

file: Circolare n°3 convocazione 2 CD (2).docx

Pagina 1 di 2

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO VOLTA - C.F. 00506300060 C.M. ALTF01000R - istsc_altf01000r - ITIS VOLTA

Prot. 0006811/U del 14/09/2017 09:09:00Programmi didattici ed esami-organizzazione didattica per le scuole-singole materie di insegnamento

CIRCOLARE N°3

Alle ore 15,30 il collegio si riunirà in seduta plenaria presso l’aula “Edoardo Martino” per discutere il seguente
ordine del giorno:
-

Approvazione verbale seduta precedente;

-

Funzioni strumentali: designazione nuovi incarichi;

-

Designazione docenti per aree tematiche;

-

Organigramma sicurezza: aspetti essenziali;

-

Definizione piani orari;

-

Proposta di delibera classe sperimentale per diploma in 4 anni;

-

Informazioni principali di carattere contrattuale e organizzativo per avvio A.S. (rif circolare n°4)

-

Prosecuzione di progetti e attività in corso che prevedono impegni di spesa da rendicontare entro la fine
dell’anno 2016 (contratti con esperti esterni, altre voci legate al C.T.S. etc…);

-

Designazione esperti interni e tutor per la realizzazione dei moduli previsti dal bando PON per l’inclusione;

-

Proposta di delibera per ore di Primo Soccorso in orario curricolare;

-

Proposta di delibera per uso carta intestata per lo svolgimento delle verifiche;

-

Proposta di delibera per regolamento ammissione alunni agli esami integrativi e di idoneità;

-

Delibera dello svolgimento delle assemblee di Istituto studentesche;

-

Delibera della concessione della consueta Lectio Brevis (giorno precedente alle festività Natalizie, giorno di
apertura alle famiglie per orientamento “Festa dell’Istituto Volta”, ultimo giorno di scuola);

-

Riepilogo uso corretto di SEGRETERIA DIGITALE;

-

Varie ed eventuali.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Elena Dealessi
(per la pubblicazione sul sito istituzionale
lafirma è omessa ai sensi dell’art.3 Dlgs
39/93)
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