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Prot. N° 2728/c21 Napoli, 05.05.2017 

Ai DOCENTI della scuola 

Dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado 

Al DSGA 

Atti istituto 

Al sito web dell’istituto e 

Al responsabile web master 

Prof.ssa Francesca Velardi 

E p. c. ai collaboratori scolastici 

 

AVVISO N° 110 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti per il giorno Giovedì 11 Maggio 2017  ore 16.00 

 

Si comunica alle SS. LL. che il Collegio dei docenti è convocato per il giorno 11.05.2017 alle ore 16.00 presso 

la sede di Via A. Labriola 10H Aula Auditorium con il seguente o.d.g: 

 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del DS; 

3. Esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione: approvazione proposta di calendario 

d’esame; prove scritte lingue-deroghe per tempi differenziati per le prove alunni BES; utilizzo 

strumenti compensativi e misure dispensative per alunni BES; prosecuzione nuova certificazione 

delle competenze; griglie di valutazione prove scritte e del colloquio orale, prove invalsi, candidati 

privatisti: richiesta esami I° ciclo a.s. 2016/17; 

4. Corso di formazione “Insegnanti efficaci" per l’a.s. 2017/18: delibera di approvazione; 

5. Progetto Scuola ENPAB a.s. 2017-18 " Insegnamento della cultura e della consapevolezza alimentare 

nel rispetto coerente dell 'ambiente e delle tradizioni" - Classi terze della Scuola primaria per l’a.s. 

2017/18: delibera di approvazione; 

6. Ratifica adozione dei libri di testo; 



7. Criteri per la chiamata diretta dei docenti (di cui Circ. Miur n°16977 del 19.04.2017); 

8. Varie ed eventuali; 

 

 

Il personale ausiliario che legge per conoscenza è tenuto alla predisposizione della sala e di tutto il 

necessario utile allo svolgimento della seduta 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Vollaro 

Firma autografa omessa ai sensi 

                                                        Dell’art 3 del D. Lgs N. 39/93

    


