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Liceo Artistico Statale

Liceo Scientifico Statale
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Audiovisivo o Mul:irnodiolo
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Prot. n. 6043/2.2.a
Ascoli Piceno, 08/05/2018
Circolare docenti n. 305
Ai Sigg. Docenti in servizio nell'
I.I.S.ilA. Orsini - O Licini" di Ascoli Piceno
Loro Sedi
Ali' Albo Sito Web
Sede
e.p.c AI Direttore S.G.A
SEDE

OGGETIO: A.S. 2017-2018 Convocazione Collegio dei Docenti n. 5
Per conoscenza e norma, tenuto conto di quanto già pubblicato con Prot. N. 3232/1-1-e del 27 ottobre 2017 (Calendario delle
attività didattico - educative A.S. 2017/2018), si comunica che giovedì 17 maggio 2018, alle ore 15.00, è convocato il Collegio
dei Docenti, che avrà luogo presso l'Aula Magna dell' I.I.S. ilA. Orsini - O. Licini" di Ascoli Piceno sita in via Faleria, 4 (AP) per
discutere i seguenti punti posti ali'
ORDINE DEL GIORNO
1 Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Adozione dei libri di testo A.S. 2018/2019 (le relazioni relative alle nuove adozioni devono essere presentate dai proponenti
in Presidenza entro le ore 13,00 di lunedì 14/05/2018);
3. Richiamo a criteri di ammissione agli Esami di Stato e alle classisuccessive;
4. Corsi di recupero estivi (periodo di svolgimento, calendario prove di recupero, programmazione scrutini finali per gli
studenti per i quali è stato sospeso il giudizio, richiamo criteri di valutazione);
5. PTOF- linee di indirizzo con particolare riferimento a:
a. Aggiornamento accreditamento I.I.S."A. Orsini - O. Licini" per TFAA.S. 2018/2019 di cui ai DD.MM. 249/2010, 8/2011 e
93/2012;
b. Riconferma Centro Sportivo Studentesco;
c. Eventuale proposta smembramento classi seconde A.S. 2018-2019 (Liceo Scientifico"A. Orsini");
d. Eventuale aggiornamento Progetti vari Liceo;
e) Formazione/Aggiornamento, A.S. 2018-2019 anche con particolare riferimento alla certificazione informatica EIPASSe
alla eventuale prosecuzione corsi informatica;
6. Organico dell'Autonomia/Classi A.S. 2018/2019;
7. Comunicazioni della Dirigente Scolastica relative a:
a) Formazione/composizione classi prime;
b) Esami di stato: assistenza; riunione preliminare; collocazione classi;
c} Calendario A.S.2018/2019;
d) Lettera aperta a tutte le componenti scolastiche sottoscritta da Docenti del Liceo Scientifico;
e) Eventuali, ulteriori comunicazioni della Dirigente Scolastica. " ......::-,"->o.~
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