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Prot. n.  2361/2.2.a                                          Conversano, 10/05/2018 

 

CIRCOLARE N. 441 

Ai sigg. docenti  

Al DSGA  

Al sito web S E D E 

 

Oggetto: integrazione e ordine del giorno definitivo  del Collegio dei Docenti 

del 15 maggio. 

Si comunica l’ordine del giorno definitivo del Collegio dei docenti del 15 maggio p.v., convocato con 
circolare n 422 port. 2243/2.2.a del 05/05/2018, già integrato con circolare n 433 prot. n.2326 /2.2.a del 
09/05/2018, e con circolare n. 438 prot. 2347/2.2.a del 10/05/2018: 
 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Adozione libri di testo anno scolastico 2018/19; 

3) Ratifica documenti delle classi terminali; 
4) Scrutini finali: criteri e modalità di svolgimento; 
5) Esami di stato: adozione dei criteri e delle modalità di formalizzazione dell’ammissione e non 

ammissione; 
6) Esami per il recupero del debito formativo: modalità e tempi; 
7) Riflessione intorno ai viaggi d’istruzione; 

8) Stato di avanzamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 
9) PON – FESR – Laboratori innovativi, delibera integrazione PTOF; 
10) PON – FSE - Orientamento, delibera integrazione PTOF; 
11)  P.O.N.-F.S.E. 2014-20: Avviso “Competenze di base “seconda edizione e “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza” - seconda edizione; 
12) Piano Nazionale Cinema: AVVISO “Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole”, AVVISO 

“Cinema per la Scuola – Piano di Comunicazione e Piattaforma Web”, AVVISO “Cinema per la 

Scuola – Buone Pratiche, Rassegne e Festival”; 
13) Gemellaggio con gli Stati Uniti. 

 

Comunicazioni del DS. 
Varie ed eventuali. 

Si ricorda a tutti i Coordinatori di dipartimento che è indispensabile, per quanto previsto al punto 2, 
consegnare, come da istruzioni ricevute, il format per l’adozione dei libri di testo entro il 5 maggio. Grazie 
per la collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea D’Elia 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/9 


