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Monterotondo, 20 / 11 /2015
Al personale docente e ATA in servizio presso l'IIS di Piazza della
Resistenza - Loro Sedi
Oggetto : Calendario convocazioni collegiali del mese di dicembre 2015.

Si comunica che , con nota prot. 27296 del 16/11/2015 e nota prot. 29678 del 19/11/2015 relative alle varie
fasi di immissioni in ruolo, si rende necessario che il Collegio dei Docenti deliberi entro il 10 dicembre 2015 in
merito all' assegnazione dei tutor per i docenti dell'organico di potenziamento e dei docenti immessi nella
fase C.
Con l'occasione , verranno trattati anche i seguenti punti all'o.d.g per sopraggiunte esigenze organizzative :
- piano dell'offerta formativa e di miglioramento triennale;
- griglie di valutazione della condotta e patto di corresponsabilità;
- espressione di voto unico nella valutazione quadrimestrale;
- definizione organigramma componenti commissioni di lavoro e candidature per le funzioni strumentali
dell'Area 1 e dell'Area 4.
Pertanto, la seduta collegiale sarà convocata per il giorno 9 dicembre 2015 dalle ore 15.00 alle ore 17.00
presso i locali della sede di Via Tirso mentre le riunioni di dipartimento per aree disciplinari per la
definizione delle griglie di valutazione delle competenze si svolgeranno nel pomeriggio del 10 dicembre 2015
dalle ore 14.30 alle ore 16,30 presso la sede di Via Tirso.
I docenti interessati alla candidatura, come già sollecitato nelle note del 17 novembre 2015 dai docenti
coordinatori di plesso, sono invitati a formalizzare la propria disponibilità al protocollo della scuola entro la
data del 5 dicembre 2015.
Si comunica inoltre, che nella seduta della Giunta Esecutiva svoltasi in data 19 /11/2015 è emersa la necessità
di convocare due gruppi di lavoro tecnici in merito alle seguenti necessità :
- ricognizione dotazione multimediale

nei due plessi dell'istituto, verifica funzionalità registro

elettronico,ottimizzazione rete ADSL;
- istituzione del registro sull'utilizzo dei laboratori e ottimizzazione del funzionamento degli stessi.
Seguiranno regolari convocazioni.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loredana Cascelli

