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COMUNICAZIONE N. 149 

 
Ai docenti  

Scuola primaria 
Scuola secondaria di I 

Scuola dell’infanzia 
 

Alla DSGA 
Ai collaboratori 

 
All’albo 
Sito web 

 
ATTI        

  
OGGETTO: CONVOCAZIONE  COLLEGIO  DEI DOCENTI 
Il collegio dei docenti è convocato per il giorno 17 maggio 2016 alle ore 17.00 con il 
seguente o.d.g,: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Adozioni libri di testo a.s.2016/17 scuola primaria 
3. Adozioni libri di testo a.s.2016/2017 scuola secondaria di I grado  
4. Stato dei lavori del comitato di valutazione dei docenti: docenti neoimmessi in 

ruolo – parere del comitato: data di convocazione 
5. Stato dell’arte Piano Integrato FESR a.s.2015/2016 – Piano di Miglioramento– 

analisi degli scostamenti tra esiti prove di ingresso e esiti prove intermedio – 
studio della fattibilità del miglioramento ipotizzato : 3% in aumento degli esiti 
in uscita in italiano e matematica 

6. Stato dell’arte POF: esiti progetti ricaduta sul curriculare/ Restituzione dati 
Progetto Qualità: Qualità d’aula. 

7. Stato dell’arte del RAV: REVISIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2016  a cura 
del GAV 

8. Stato dell’arte Progetto Verso Europa 2020…ancora –Misure di 
accompagnamento alle Indicazioni nazionali 2012 – Certificazione delle 
competenzeRestituzione dei docenti referenti per i vari ordini di scuola sulle 
esperienze didattiche condotte per il PDm con i grupoi di apprendimento per la 
valutazione delle competenze nelle classi intermedie e la certificazione in V e 
III media 



9. Criteri di deroga art.11 D.lgs. 59/2004 e validazione anno scolastico alunni 
10. Esami di stato: adempimenti relativi(incontri con gli alunni – prova INVALSI 

– modalità di valutazione – griglie di valutazione prove scritte e prova orale – 
attribuzione del voto finale  

11. Esami di stato: candidati esterni – attribuzione del/i candidato/i alla classe  
12. Scheda per la certificazione delle competenze: strumenti di osservazione  
13. Indizione degli scrutini finali scuola primaria e secondaria di I grado 
14. .Criteri per la valutazione longitudinale degli alunni (artt. 4 e 8 DPR 275/99) 
15. Esami di idoneità scuola primaria e secondaria di I  a.s. 2016/17: nomina 

commissione e calendario esami per il passaggio in II classe primaria e in I 
scuola secondaria di I grado 

16. Festa dell’Europa: organizzazione e adempimenti relativi 
17. Restituzione del curricolo locale ( e dei prodotti dei progetti FIS + attività dei 

GSS – Giornata Galileiana – restituzione delle attività del progetto curriculare 
D.M.8/2011 – Restituzione del progetto di inglese nella scuola dell’infanzia: 
indicatori di successo e valutazione Restituzione del progetto CLIL 

18. Concerto di fine anno dell’orchestra presso la Cappella Palatina della _Reggia 
di Caerta: 28 maggio 2016 ore 19.00 - Accreditamenti 

19. Riepilogo impegni di giugno  
 

     Arienzo, lì 10//05/2016 
 

La dirigente scolastica 
        Prof.ssa Maria Pirozzi  


