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Oggettoz convocozione COIJ;EOIO DEI DOCENTI.
f l collegio dei docenti è convocoto per il giorno lunedì 15 moggio 2Ot7 dalle ore 15,00 alle ore
.6. Df VITTORIO " vio De Begnoc 6 con il seguente OD6:
18,00 presso lo sola conf erenze dell'fSfS

1.

Approvozione del verbale dellq seduta ptecedente
2. Adozione libri di testo per l'o.s. 2017/2018
3. Tetto mqssimo dispeso dei libri per l'o.s. 2Ol7-18
4. Pianificazione ,organizzazione, programmazione dei corsi di recupero e degli esami per alunni
con giudizio sospeso a.s. 2016-17
5. Tipo di ptove per lo volutozione deglistudenti con giudizio sospeso o settembreZO|T
6. Criteri per la valutazione f inale degli studenti a . s. 2016-17
7. Esami preliminari agli esami di Stato a.s.2016-17: organizzazione e programmazione
8. Esami integrativi e di idoneità per I'a.s.2017-18 :termini per la presentazione delle domande ,
criteri di ricezione delle domande, pianif icazione e organizzazione.
9. Situazione delle iscrizioni per l'a.s. 2017-18
10. Orgonico di diritto per l'o.s. z}t7-t1
71. Ref erenti del plico lelernotico per gli Esomi si Stoto del secondo ciclo d'istruzione o.s.2016-t7
t2. Appr ovazione P AT 2Ot7 -tB
13. Progetti da presentare per
PON 2014-20 Programma operativo nazionale.
14.Varie ed eventuoli
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