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AI DOCENTI
AL D.S.G.A.
AL PERSONALE A.T.A.
SEDE
OGGETTO: Collegio dei docenti, formazione sulla sicurezza, Comitato di valutazione.
Il Collegio dei docenti è convocato per venerdì 16 giugno 2017 dalle ore 9.00 alle ore 11.45, con il seguente
O.d.G.:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente (il verbale sarà pubblicato nell’area riservata del
sito).
2. Relazioni dei docenti titolari di Funzione Strumentale a.s. 2016/17.
3. Approvazione dei progetti a.s. 2017/18.
4. Corsi di recupero e sportelli didattici per il periodo successivo agli scrutini finali.
5. Calendarizzazione delle prove di verifica, degli eventuali esami di idoneità/integrativi e degli scrutini
di settembre 2017.
6. Autovalutazione d’Istituto a.s. 2016/17.
7. Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) a.s. 2016/17.
8. Ipotesi di C.C.N.I. da ambito territoriale a scuola: proposte del Dirigente Scolastico.
9. Proposte di adattamento del calendario scolastico regionale a.s. 2016/17.
10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 si svolgerà un incontro di formazione sulla sicurezza condotto dalla prof.ssa
Campagna, RSPP dell’Istituto. L’incontro è previsto nel piano di formazione approvato dal Collegio dei
docenti e la partecipazione è obbligatoria.
Alle ore 13.00 è convocato, nella Presidenza dell’Istituto, il Comitato di valutazione con il seguente
O.d.G.:
-

Valutazione del periodo di formazione e di prova del docente neoassunto nell’a.s. 2016/17.

La riunione si svolgerà con la sola presenza dei docenti del Comitato, del docente neoassunto e del tutor.
Il neoassunto verificherà di avere consegnato agli Atti dell’Istituto tutta la documentazione prevista dal D.M.
850/2015 e renderà disponibile al Comitato, durante la riunione, una copia cartacea del portfolio professionale
(art. 11 del D.M. 850/2015) realizzato nel corso del periodo di formazione. Il tutor presenterà al Comitato una
breve relazione sull’esperienza di tutoraggio svolta e descriverà un sintetico profilo del neoassunto. Una volta
terminato il colloquio con il neoassunto, il Comitato esprimerà congiuntamente la valutazione che verrà resa
nota al termine della riunione.
Velletri, 12/06/2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Toro
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