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AI DOCENTI- Al DSGA
p.c. ATA
Albo
OGGETTO : COLLEGIO DOCENTI-CONVOCAZIONE
Il Collegio Docenti è convocato in seduta ordinaria per VENERDI’ 17 maggio 2019 dalle ore 14:40 alle
ore 16.10 presso l’AULA MAGNA
con il seguente Ordine del Giorno:
1.

Approvazione verbale seduta precedente

2.

adozione libri di testo anno scolastico 2019/2020;

3.Elezione n. 2 Docenti nel GAV : al fine di agevolare la tempistica dei lavori del Collegio è opportuno che i
Docenti interessati trasmettano preventivamente alla Commissione elettorale la propria candidatura che verrà
portata in Collegio Docenti. Successivamente sarà fornita al Collegio la scheda “anonima” per la votazione che
avverrà seduta stante.
4. il Gruppo tecnico giuridico, fa la seguente richiesta di integrazione dell'o.d.g.:
Proposta di modifica del regolamento di disciplina e del procedimento disciplinare
Aggiornamenti sui lavori relativi alla modifica del regolamento dei Viaggi di istruzione e uscite
didattiche

Comunicazioni della dirigenza : (scrutini- valutazione dell’anno di formazione e prova neo immessi in ruolo;
Esami integrativi -)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
arch. Paola Calenda

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rif. P.1: LIBRI DI TESTO a.s. 2019/2020-Si ricorda altresì che:


I vincoli posti dall'art. 5 della L. n. 169/2008 rafforzano l’esigenza di libri di testo che privilegino i
contenuti principali e determinati di ogni disciplina, rimandando alla autonoma professionalità dei
docenti le integrazioni e i completamenti di volta in volta necessari;




Non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative delibere da parte del
Collegio dei Docenti.
È opportuno evitare di consigliare l’acquisto di ulteriori testi non compresi nell'elenco degli adottati e/o consigliati.

