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Scuole annesse:
LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE - LICEO LINGUISTICO- LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE - LICEO MUSICALE e COREUTICO

Alle/Ai Docenti
Agli Istitutori
Al DSGA
Al sito web di Istituto
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti e Collegio Docenti Musicale.
Il giorno 17 maggio 2018 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 nell’Aula Magna del Convitto
Nazionale “D. Cotugno” è convocato il Collegio Docenti in seduta ordinaria per procedere alla
discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1. lettura e approvazione del verbale della precedente seduta;
2. comunicazioni della Dirigente scolastica;
3. relazione dei coordinatori dei dipartimenti disciplinari in merito ai punti all’ordine del
giorno discussi nell’ultima riunione;
4. adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2018-2019;
5. definizione dei criteri per gli scrutini finali e tabella di valutazione per l’attribuzione dei
crediti formativi;
6. criteri di formazione delle classi a. s. 2018/2019;
7. comunicazione dei criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi a.s.
2018/2019;
8. definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento degli esami preliminari all’Esame
di Stato;
9. ratifica attivazione del corso di informatica ed, eventualmente, del corso di inglese validi
per la formazione docenti;
10. stato di avanzamento del PdM;
11. deliberazione, su proposta della D.S., del numero e della specifica dei requisiti da
considerare ai fini dell’eventuale esame compartivo delle candidature di docenti titolari
su ambito territoriale;
12. varie ed eventuali.

Dalle ore 17:40 alle 18:00 è convocato, in seduta esclusiva, il Collegio Docenti del
Liceo Musicale per discutere del seguente punto all’OdG:
1. parere organico di diritto a.s. 2018/2019
2. varie ed eventuali.
L’Aquila, 11 maggio 2018
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Serenella Ottaviano
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