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circolare int. N.27 del 07/05/2019                             

- Ai Sig. DOCENTI 

          - Al  "      P. ATA 
 

OGGETTO: Convocazione collegio dei Docenti del 15/05/2019 

 

Si porta a conoscenza di tutti i Docenti che per il giorno 15/05/2019 (mercoledì) alle ore 16,00;  

presso la sala mensa sede centrale, in seduta ordinaria, e' convocato il Collegio   dei Docenti 

plenario  per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:   

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta  precedente; 

2)  Libri di testo: conferma adozioni , verifica parametro spesa; 

3) Esami di idoneità e preliminari  per l’accesso agli esami di stato; 

4) Documento del 15 maggio per le classi terminali; 

5)  Varie ed eventuali. 

 La durata dei lavori è  prevista per un’ ora. 

Tutti i docenti sono invitati a prendere visione dei materiali disponibili in preparazione del Collegio 

(rivolgendosi anche ai collaboratori in  vicepresidenza ), cogliendo ogni utile occasione per chiedere 

chiarimenti o proporre approfondimenti e fare proposte operative che potranno essere discussi in 

sede collegiale . In particolare i coordinatori dei dipartimenti (o dei C.C.) cureranno l’elenco delle 

adozioni deliberate con i relativi verbali delle riunioni dove saranno evidenziati i criteri alla base 

delle scelte proposte in considerazione del rispetto del criterio sulla omogeneità ed unitarietà dei 

percorsi dei vari indirizzi liceali ed a cui i coordinatori di classe si rifaranno per le delibere degli 

stessi. Tali verbali dovranno essere recapitati in  presidenza, entro le ore 12 del 14/05/2019 per il 

tramite dei collaboratori scolastici addetti alla presidenza, assieme ad approfondita relazione sulle 

motivazioni alla base della proposta di modifica indicando esattamente il libro che viene sostituito 

(Autore, Casa editrice, edizione , codice e prezzo) e quello che si propone in adozione (Autore, 

Casa editrice, edizione , codice e prezzo), specificando che lo stesso contiene tutti gli argomenti 

previsti nel piano di lavoro di ogni singolo docente della disciplina e naturalmente per tutti i corsi 

dell’indirizzo/i. Per i testi in prosecuzione e già adottati è sufficiente rifarsi a quanto già consegnato 

all’atto dell’adozione.   I coordinatori delle classi terminali (di maturità) nella loro piena 

autonomia potrebbero convocare per lo stesso giorno in orario 17-19,00  i relativi C.C. per discutere 

e  deliberare il  documento del “15 maggio”.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione . 

           Il Dirigente Scolastico 

Ing. Antonio Piroddi   
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