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Prot. n. 2433  II-3                                                                 Vibo Valentia, 12 giugno 2017 

Ai sigg. Docenti in servizio nell’Istituzione scolastica 

Al Sito Web - All’Albo dell’Istituzione scolastica 

e.p.c. al Dsga - Sede 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti 

Il Collegio dei docenti è convocato in data 30 giugno 2016, alle ore 09,30, presso la sede 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Murmura”, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Ratifica scrutini e  valutazione risultati finali degli alunni.  

3.   Verifica e valutazione della attività previste dal P.O.F. e dal PTOF, ipotesi, proposte.  

Relaziona F.S. 

4. Piano Annuale Inclusività (PAI), a.s. 2017-2018: delibera. Relaziona F.S. 

5. Aggiornamento del Rapporto di autovalutazione per l'a.s. 2017/2018 (Nota MIUR 

AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0005204.12-05-2017) e del Piano di 

Miglioramento, Relaziona F.S.. 

6. Risultati del questionario di autovalutazione d’Istituto. Relaziona F.S. 

7. Valutazione delle attività realizzate dai docenti titolari di Funzione Strumentale: 

Approvazione Relazioni, punti di forza e di debolezza. 

8. Relazione docenti dell’organico dell’autonomia che hanno svolto attività extracurriculari. 

9. PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale –  Relaziona Animatore Digitale  

10. Calendario scolastico regionale e indicazioni per l’avvio dell’a.s. 2017/2018. 

11. Relazione del Dirigente scolastico. 

12. Eventuali sopraggiunte necessità. 

13. Saluto ai pensionati. 

Tutti i docenti, salvo richiesta scritta e motivata, sono tenuti a presenziare alla seduta fino al 

suo termine.  

I docenti responsabili dei progetti previsti nel PTOF sono tenuti a presentare, ai docenti 

Responsabili di plesso, tutta la documentazione relativa a detti progetti, entro e non oltre giovedì 

15 giugno 2017. 

Tutti i docenti interessati possono prendere visione delle relazioni presentate dai 

docenti incaricati di Funzione Strumentale rivolgendosi ai docenti Responsabili di plesso.                       

I docenti impegnati in più scuole o con un numero di classi che comportano un impegno 

orario superiore a quanto previsto contrattualmente, informeranno per iscritto il dirigente per 

l’esonero dalle attività previste. Tanto si rende necessario per evitare sforamenti orari e compensi 

aggiuntivi che non potranno essere assegnati. 

Ringrazio tutti per l’apporto dato durante questo anno scolastico.  

Grazie in particolare a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione delle diverse 

iniziative scolastiche ed extrascolastiche. 

                         Il Dirigente scolastico  
Prof. Pasquale Barbuto  

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