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OGGETTO:  Convocazione Collegio Docenti unitario. 

 

       Si porta a conoscenza delle SS. LL. che Martedì 2  luglio c. a.  alle ore 16,00 nell’aula magna  

del plesso di  Bruzzano Zeffirio  è convocato il Collegio dei Docenti unitario, per discutere i 

seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Relazione finale delle Funzioni Strumentali 

3. Relazione finale dei docenti referenti 

4. Eventuale adattamento del calendario scolastico per l’a. s. 2019/20 

5. Ratifica finale generale degli scrutini e degli esami 

6. Valutazione interna: progettualità educativa d’Istituto e ricognizione di possibili ricadute 

(interazione educativa con le famiglie, col territorio, progressione nell’iter scolastico degli 

alunni,  etc.) 

7. Eventuali proposte progetto educativo 2019/20 

8. Approvazione PAI anno scolastico 2019/2020 

9. Restituzione dati INVALSI anno scolastico 2017/2018 

10. Bonus valorizzazione del  merito del personale docente (art.1 commi 126/127/128 L. 

107/2015), criteri  e modalità assegnazione . In caso di  nota ministeriale di riconferma per 

il corrente anno scolastico. 

11. Varie ed eventuali 

Considerato che gli argomenti rivestono  carattere generale ed impegnano la costruzione del 

prossimo progetto educativo,  confido nella puntuale presenza. 

E’ gradito ricordare a tutti i docenti che entro la data del Collegio avranno già dovuto consegnare 

in segreteria la richiesta di ferie per l’a. s. 2018/19,  nonché tutto il materiale inerente le attività di 

valutazione e del percorso progettuale educativo così come richiamato nelle apposite circolari. Le 

relazioni e la rendicontazione in ordine ai progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa 

promossi con il fondo di istituto dovranno, necessariamente, essere consegnati entro giorno 30 

giugno al DSGA. 

Le  FF. SS. ed i docenti referenti avranno già dovuto consegnare in segreteria (Sig.ra 

LUCIANO’) le loro relazioni finali onde consentire all’assemblea collegiale la necessaria 

approvazione. 

Cordialmente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Romeo 

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


