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Prot. 371

Monterotondo, 23 /01/2017
A tutti i docenti in servizio presso l'IIS Piazza della

Resistenza - Loro Sedi
p. c. ALBO E SITO

Oggetto : Convocazione STRAORDINARIA Collegio dei Docenti per mercoledì 25 gennaio 2017.
Il Dirigente Scolastico
Preso atto della chiusura per causa di forza maggiore della scuola che ha impedito la riunione del Collegio dei Docenti
regolarmente convocata per il giorno 19 gennaio 2017 e della necessità di discutere e deliberare alcuni punti con urgenza
per dare dei criteri guida ai consigli di classe /scrutini che avranno inizio il 30 gennaio 2017;
Viste le proposte emerse in sede di Staff in data odierna e la priorità delle tematiche indicate per una tempestiva convocazione
straordinaria del Collegio dei Docenti con conseguente rinvio degli altri punti all'o.d.g ad altra convocazione ordinaria;
convoca
il Collegio dei Docenti in seduta straordinaria per mercoledì 25 gennaio 2017 dalle ore 15.30 alle ore 18.00 presso i locali della sala
riunioni del plesso di Via Tirso per discutere i seguenti punti all'o.d.g. :
1 ) Lettura delle proposte emerse nella seduta di Staff operativo del 23 gennaio 2017 circa :
- la ricognizione dei danneggiamenti e dei furti rilevati a seguito dell'occupazione studentesca del mese di dicembre ;
- Interventi generali da adottare per il ripristino dei locali scolastici, delle attrezzature e delle attività e sospese a seguito
dell'occupazione studentesca del mese di Dicembre ;
- Criteri guida per l'adozione di interventi educativo- didattici e sanzioni disciplinari da adottare in sede di consigli di classe/scrutini
- Indicazione della componente docenti per la formazione della commissione di aggiornamento del Regolamento di Istituto e di
Disciplina 2017/18;
- Riscontro all'invio del documento come da richiesta di alcuni docenti acquisita agli atti con prot. 291 del 18 /1/2017.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Cascelli Loredana
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