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Melegnano, 17/01/11 
Prot. n. 177/C.I. 
 
A TUTTI I DOCENTI 
 
OGGETTO - MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 48  
 
N.B. – LA PRESENTE COSTITUISCE ORDINE DI SERVIZIO  
 
A integrazione della circolare n. 48 (Calendario delle riunioni collegiali del primo e secondo quadrimestre) si comunicano 
l’integrazione dell’O.d.G. del Collegio del 01/02/11 e la convocazione delle riunioni dei Dipartimenti di materia 
 
COLLEGIO DOCENTI  
MARTEDÌ 01/02/11 – dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (pr esumibilmente) Aula proiezioni 
Ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Informazioni circa la normativa relativa alle iscrizioni per l’A.S. 2011-12 
3) Delibera delle proposte per il Consiglio d’Istituto ai fini della definizione dei criteri di formazione delle classi 
4) Informazione circa la”Proposta di progetto sperimentale per premiare gli insegnanti che si distinguono per un 

generale apprezzamento professionale all’interno di una scuola”, anche in relazione a quanto comunicato nella 
Conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici del 13/01/11. (le SS. LL  potranno consultare la “Proposta “ in 
allegato alla presente circolare 

5) Delibera di adesione o non adesione dell’I.I.S. “V. BENINI” alla proposta. 
6) Delibera in merito all’utilizzazione dei fondi per l’aggiornamento  e di quelli per l’autonomia per il rimborso 

dell’autoaggiornamento dei docenti 
7) Varie ed eventuali 

 
Al termine del Collegio: 
RIUNIONE DEI COORDINATORI DI MATERIA DEL BIENNIO con il seguente O.d:G. 
1. Prima valutazione delle proposte delle F.S.O.F. in merito alla stesura del “Certificato delle competenze” per gli 

studenti delle classi prime e seconde in relazione agli Assi culturali  dell’obbligo ed alle Linee guida dei Nuovi 
Ordinamenti  

 
DIPARTIMENTI DI MATERIA  
MARTEDÌ 22/02/11 - dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
Ordine del giorno: 

1. valutazione delle proposte delle F.S.O.F. in merito alla stesura del “Certificato delle competenze” per gli studenti 
delle classi prime e seconde in relazione agli Assi culturali  dell’obbligo ed alle Linee guida dei Nuovi 
Ordinamenti  

2. definizione delle modalità di formulazione e dei criteri comuni di organizzazione delle attività di recupero  e 
dei criteri di formulazione e valutazione delle pro ve di recupero  (per gli studenti la cui promozione sarà 
sospesa) da proporre al Collegio dei docenti; 

3. revisione della programmazione formulata ad inizio d’anno e dell’attività svolta; 
4. definizione dei criteri e griglie comuni di valutazione delle prove scritte ed orali degli esami di Stato; 
5. proposte di conferma e nuova adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2009/10  che avranno valore anche 

per gli anni scolastici 2012/13 – 2013/14 – 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 
6. varie ed eventuali. 

 
 
Il dirigente scolastico 
(prof. Adriana Abriani) 

 
 
 
Responsabile del  procedimento: Dirigente scolastico prof. Adriana Abriani 
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