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Ai Docenti dell’ITE “V. Cosentino” – 

IPAA “F. Todaro” 

Al DSGA 
Loro sedi 

Al Albo dell’Istituto 

Sede  
 
Oggetto: Collegio dei Docenti Sezione ITE “Cosentino”/Plenario - 18  maggio 2018 

 
Si informano le SS. LL. che il collegio dei docenti, convocato per venerdì 18 maggio 2018 nei locali della sede 

dell’Istituto in Via Repaci, si riunirà secondo la modalità per sezione dalle ore 16,15 alle ore 17,00 e discuterà 
il seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione della seduta precedente; 

2) Adozione libri di testo a. s. 2017/2018: 
 Strumenti alternativi; 

 Realizzazione diretta di materiale didattico digitale; 

 Scelta testi scolastici; 

3) Verifica della Programmazione educativa e didattica; 

4) Monitoraggio P.O.F. - Dimensione curricolare: attività extracurricolari/attività di 
recupero/arricchimento; 

5) Esame di Stato 2017/18: 

 commissari interni 

 terza prova (tipologia e simulazioni) 

 Esami di idoneità, integrativi con esame preliminare di eventuali candidati esterni; 

6) Comunicazioni del Presidente. 
 

I lavori proseguiranno in modalità plenaria  dalle ore 17,00 alle ore 17,45 per discutere il seguente o.d.g. 
1) Lettura ed approvazione della seduta precedente; 

2) Monitoraggio PTOF annualità 2017/2018: 
 Dimensione valutativa: modalità, criteri e tempi di svolgimento degli scrutini finali; 

 Dimensione curricolare: attività extracurricolari- attività extra-aula; 

 Dimensione Innovazione e Sviluppo: attività di  sperimentazione e ricerca; 

 Dimensione valutativa: Autoanalisi d’istituto/Rendicontazione; 

3) PNF docenti- Piano di ambito (cal 03 Cosenza 1); 

4) Bandi MIUR/PON; 

5) Comunicazioni del Presidente. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Brunella Baratta 

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
D.Lgs. 39/93, art.3, c.2 

 


