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Circolare n. 251

Cagliari 13 maggio 2019

Docenti
DSGA - Personale ATA
All’albo sito web

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti del 20 maggio 2019
• Visto il piano delle attività approvato in data 12/09/2018

Si comunica che il collegio dei docenti è convocato per il giorno lunedì 20 maggio 2019, nella sede di
via Ravenna, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, per discutere i seguenti punti all’ O.d.G:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Conferma e/o nuove adozioni libri di testo A.S. 2019/20
3. Individuazione Docenti Tutor alunni - programma di studio all’estero
4. Individuazione docenti referenti progetto Unica_Orienta
5. Criteri di valutazione generali e modalità di svolgimento degli scrutini finali – A.S. 2018/19
6. Varie ed Eventuali
Entro la mattina del giorno 17 maggio, dovranno essere presentate in segreteria tutte le schede di
adozione; per le indicazioni sulla modalità di presentazione fare riferimento alla circolare n. 244.
Ad integrazione delle istruzioni relative alle adozioni si precisa che, per le sole classi di nuova
costituzione, (2C - 4AL- 4BL - 4DS - 4ES - 5AS - 5BS) la scheda dovrà essere compilata dal Consiglio
della classe precedente (1C - 3AL - 3BL - 3DS - 3ES - 4AS - 4BS)
La segreteria prima del collegio effettuerà un controllo sulla presenza e la regolarità di tutte le schede
di adozione.
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.
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