Istituto Tecnico Industriale

STANISLAO CANNIZZARO
Scuola certificata in conformità
alla norma UNI EN ISO 9001

CATANIA

Istituto Polo
Didasca
Consorzio AetnaNet teach & test Center
Direzione:
Via C. Pisacane, 1 - 95122 Catania
Via Palermo, 282 (Ingresso merci e locali tecnici)
Tel. 0956136450 – Fax.0956136449

Istituto aderente alla rete europea ENIS e a quella delle scuole autonome siciliane ASAS – Centro Polifunzionale di Servizio (CPS) del MIUR

Del, 21 agosto 2015
A tutti i docenti
Al DSGA
A tutto il personale
Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti
Il Collegio dei docenti è convocato giorno 1 settembre 2015 alle ore 9,00 presso l’aula magna dell’ITI
Cannizzaro per discutere il seguente o.d.g. :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Approvazione verbale precedente.
Saluti del Dirigente Scolastico.
Individuazione dei collaboratori del Dirigente Scolastico.
Approvazione del progetto di ampliamento della rete LAN e WLAN di istituto ai sensi della nota
Prot.n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015.
Analisi del RAV : esiti formativi e obiettivi da raggiungere con il piano di miglioramento ai sensi
del DPR 28 marzo 2013, n. 80.
Approvazione della soppressione dell’ingresso alla seconda ora e limite di uscita anticipata alle
ore13,30 degli alunni .
Motivate deroghe al limite di assenza degli alunni previste dal DPR n.112/09 art.14 c.7.
Atto di indirizzo per la predisposizione del POF: individuazione dei docenti per l’elaborazione del
documento.
Approvazione dell’espletamento dell’attività di laboratorio di due ore al secondo anno.
Candidatura dei docenti per la costituzione del Comitato di valutazione ai sensi della Legge
n.107 del 2015 art.129.
Individuazione della commissione elettorale: presidente e due scrutatori.
Individuazione delle tipologie di funzioni strumentali.
Adattamento del calendario scolastico.
Varie ed eventuali.

Si avvisano i docenti che prima del collegio si farà la foto di inizio anno.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Montella
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