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Comunicato n. 291 Rovigo, 16/04/ 2015 
 

SEDI ITA e ITG 
Alle/ai Docenti 

alla D.S.G.A. 
          al Personale A.T.A. 

 Visione Albo 
 Siti web 

Oggetto : Convocazione Collegio dei Docenti  

 
Come previsto dal Piano Annuale delle Attività, il Collegio dei Docenti è convocato per 

Giovedì 14 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la sede I.T.A. per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Viaggi di istruzione - verifica attività svolte e nuove proposte, in particolare per quanto 

concerne l’eventuale partecipazione all’EXPO di Milano, nel periodo fine 

settembre/ottobre 2015, per le classi terze - quarte - quinte; 

3. Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato; 

4. Attività di recupero per gli alunni con sospensione del giudizio; 

5. Presentazione delle modalità di svolgimento delle attività di Alternanza Scuola - lavoro 

e di stage; 

6. Proposta di definizione della scansione oraria delle lezioni per l’a.s. 2015-2016 e 

incarico ai Docenti per la formazione provvisoria dell’orario; 

7. Adozioni libri di testo per l’a.s. 2015-2016, 

precisazione:  

7.1 Le proposte di nuova adozione occorre siano presentate in SEGRETERIA DIDATTICA entro il 

30 APRILE 2015 per consentire la verifica del tetto di spesa, 

7.2 Le/i Docenti effettueranno per i Testi confermati, entro il 09/05/2015, i controlli relativi 

all’esattezza sull’identificazione dei testi (Titolo, autore, codice, prezzo, casa editrice) e 

sull’inserimento nell’elenco dei Testi per le future classi; 

8. Varie ed eventuali. 

COMUNICAZIONE 

A termine della riunione le/i Docenti consegneranno ai prof. Chiarion (per l’ITA) e Pigato (per l’ITG): 

a. per ogni materia i contenuti indispensabili per l’ammissione alla classe successiva, 

b. le tipologie delle prove di recupero di agosto (scritta/grafica – orale), 

c. l’indicazione della durata delle prove; 

sarà quindi opportuno che i Docenti delle medesime discipline definiscano di comune accordo 
quanto sopra comunicato. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
             Fabio Cusin 
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