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Circolare n.  6                                                                                                                Monserrato 10/08/2018 
 

                      AI DOCENTI 
 

p.c. AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 
Oggetto: convocazione Collegio docenti - Dipartimenti  
 

I Dipartimenti sono convocati dalle ore 16.00 alle ore 17.30 del 14/09/2018 per discutere il               
seguente ordine del giorno: 

1. Lettura del verbale precedente 

2. Condivisione regolamento concorsi interni   
3. Ratifica della Progettazione didattica per competenze predisposta durante la riunione del 

06/09/2018. Scelta delle competenze dipartimentali, civiche, cognitive e proposte ai Consigli 
di classe per l’eventuale progettazione di percorsi trasversali interdisciplinari (UdA) per tutte 
le classi   

4. Analisi del format UdA classi prime 
5. Comunicazioni relative all’assegnazione delle cattedre  

La professoressa Stancampiano si rende disponile per qualsiasi informazione inerente la progettazio-
ne di percorsi trasversali interdisciplinari (UdA). 
 
 Si invitano i docenti alla lettura del Decreto 24 maggio 2018, n. 92 “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita 
degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale” e del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per 
la   promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 
Collegio docenti  

Al termine dei Dipartimenti, alle ore 17.40, si riunirà il Collegio docenti per procedere alla discussione 
dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente 
2. Delibera Piano delle attività 2018/2019 
3. Elezione del Comitato di valutazione 
4. Proposte attività di formazione e aggiornamento 
5. Individuazione referente formazione 
6. Delibera partecipazione di istituto ai CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2018- 2019 
7. Varie ed eventuali (interviene Prof. Brundu su novità Argo) 

 
Durata massima 90 minuti. 
 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                             D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
                                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

 




