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Ai sigg.ri Docenti
Alla Prof.ssa Liguori F.

Al sig. f)irettore SS.GG.AA.

All'albo dell'Istituzione scolastica
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I OGGETTO: Convocazione del collegio dei docenti _ _ _--l

Il collegio dei docenti d convocato in seduta ordinaria presso la sede centrale dell'tSISS "Mattei" di
Aversa, Venerdi 14 giugno 2019 aLle ore 10.15 e conclusione entro due ore dall'effettivo inseditrmento, per
discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Risultati scrutini finali;
3) Modaliti attivazione interventi di recupero estivi - verifica carenze formative;
4) Relazione dei docenti titolari di Funzione Strumentale;
5) Relazione conclusiva A.5.201.8119;
6) Criteri per la formazione delle classi A.5.2019120;
7) Criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi ed orario di servizio;
B) Approvazione Piano Annuale InclusivitA A.5.2019120;
9) Varie ed eventuali.

Si rende disponibile in Sala Docenti e presso
Chiunque pud consultarla e/o chiederne copia. Per gli
noviti da trattare si rimanda a quanto gi) presente
facilmente rinvenibile nella rete Intemet.

Si ricorda che la partecipazione alle sedute degli organi collegiali costituisce obbligo di servizio a ogni
effetto di legge; le assenze devono essere giustificate nei modi previsti dall'ordinamerlto, altrimenti
costituiscono infrazione rilevante ai fini disciplinari. Parimenti, si richiama l'esigenza di un puntuale risp'retto
degli orari di convocazione.
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l'Ufficio di Vicepresidenza la bozza del verbale, n. 6.

altri punti all'o.d.g. non essendovi particolari temi e/o
nel PTOF d'istituto e a alla normativa di riferimento




