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CIRCOLARE N. 191

CAGLIARI 12 MAGGIO 2018
All'attenzione di:
Docenti
DSGA
Personale ATA
sito web

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti del 17 maggio 2018
•
•

Visto il piano delle attività approvato in data 18/10/2017
tenuto conto degli impegni didattici e del calendario scolastico

Si comunica che il collegio dei docenti è convocato per il giorno 17 maggio 2017, nella sede di via Ravenna,
dalle ore 17.00 alle ore 19.00, per discutere i seguenti punti all’ O.d.G:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale della seduta precedente
Comunicazioni del D.S.
Conferma e/o nuove adozioni libri di testo a.s. 2018/19;
Criteri di valutazione generali e modalità di svolgimento degli scrutini finali – A.S. 2017/2108;
Individuazione Docenti Tutor alunni - programma di studio all’estero;
Proposte di adesione al progetto Scuola antidispersione 2018/19- Fondazione Banco di Sardegna;
Eventuale proposta di adesione al progetto U.S.R. Area a rischio 2018

Entro la mattina del giorno 17 maggio, dovranno essere presentate in segreteria le schede di adozione
secondo il modello in uso (ARGO), contenenti i riferimenti di tutti i testi (nuove adozioni e conferme), per il
prossimo A.S. 2018/19. Per le classi caricate su SCUOLANEXT, si potrà procedere direttamente alla stampa
dal programma.
Il Coordinatore, prima della riunione del collegio, presenterà la scheda aggiornata dei libri, controllando che
non siano presenti doppioni e verificando, con l'aiuto della segreteria, l’importo complessivo previsto.
Si ricorda che la norma vieta l'adozione di libri di testo che comportino una spesa complessiva per la classe,
superiore a quanto previsto annualmente dalla Legge. Eventuali differenze (entro il 10%), dovranno essere
motivate dal Collegio dei Docenti e approvate con delibera del Consiglio d’Istituto.
Per le nuove adozioni, dovrà essere presentata specifica relazione illustrativa.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

