A tutti i docenti MM
Al personale ATA
Vobarno, 14 maggio 2019
com. n. 149
Oggetto: Convocazione  del Collegio dei Docenti
E’ convocato il collegio dei docenti della scuola secondaria di primo grado

Martedì 28 maggio 2019
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso la sede della scuola

primaria di Vobarno

con il seguente programma di lavoro:
1. verifica dell’andamento dell’anno scolastico seguendo la traccia suggerita in calce;
2. progetti per il prossimo anno;
3. varie ed eventuali.
TRACCIA PER LA VERIFICA: è opportuno che i docenti preparino osservazioni ; la verifica si svolgerà nella prima
ora e mezzo per plesso e nell’ultima mezz’ora in forma assembleare secondo il seguente prospetto:
1. QUALITÀ DEL SERVIZIO: Valutazione sul funzionamento complessivo del plesso scolastico e proposte
2. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE: Funzionalità dell'orario, dei laboratori, delle attività gestite da
specialisti (specificare quali) e proposte e PROGETTI: Efficacia, gradimento e proposte per il prossimo anno (citare i progetti
cui ci si riferisce)
3. FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE: Esaminare il funzionamento in presenza dei genitori e non
4. COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E REGOLAMENTO, ALUNNI A RISCHIO E PREVENZIONE DEL DISAGIO:
Osservazioni e proposte
5. INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI: Attività svolte e loro efficacia, proposte
6. ATTIVITÀ INTEGRATIVE, DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E SOSTEGNO: Esaminare sia gli aspetti organizzativi,
sia la qualità e l'efficacia delle attività realizzate
7. CONTINUITÀ CON ALTRI ORDINI DI SCUOLA: Attività didattiche comuni, incontri: efficacia e proposte
8. RAPPORTI CON ASL, COMUNI, AGENZIE FORMATIVE CHE OPERANO SUL TERRITORIO: Osservazioni (specificare
l'attività e l'ente cui ci si riferisce) e proposte
9. RAPPORTI CON I GENITORI: Partecipazione e collaborazione
10. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: Gradimento, efficacia, proposte ( corso Informatica, CTI, Piano
Formazione Docenti e altro)
11. P
 TOF
N.B: Per quanto riguarda il punto o dedicato alla SICUREZZA i responsabili di plesso devono garantire di avere effettuato
due prove di evacuazione. Tutte le segnalazioni relative alla sicurezza seguono altro iter.
Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elena Raggi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2.D.Lgs.n. 39/1993)

