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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 per sezione (ITE “Cosentino” – IPAA Todaro”) e Plenario - 17  

maggio 2019 
 

Si informano le SS. LL. che il collegio dei docenti, convocato per venerdì 17 maggio 2019 nei locali della sede 
dell’Istituto in Via Repaci, si riunirà secondo la modalità per sezione e plenaria. 

Per sezione ITE “Cosentino” dalle ore 15,30 alle ore 16,15 e per sezione IPAA “Todaro” dalle ore 16,15 alle 
ore 17,00 per discutere il seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione della seduta precedente; 

2) Adozione libri di testo a. s. 2019/2020: 
 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 2018/2019: 
 Commissari interni 

 Esame preliminare dei candidati esterni; 

6) Progetto Istruzione domiciliare;  

7) Comunicazioni del Presidente. 

 
I lavori proseguiranno in modalità plenaria  dalle ore 17,00 alle ore 18,00 per discutere il seguente o.d.g. 

1) Lettura ed approvazione della seduta precedente; 
2) Monitoraggio PTOF annualità 2018/2019: 

 Dimensione valutativa: modalità, criteri e tempi di svolgimento degli scrutini finali; 

 Dimensione curricolare: attività extracurricolari- attività extra-aula; 

 Dimensione Innovazione e Sviluppo: 

o attività di  sperimentazione e ricerca; 

o formazione - aggiornamento; 
 Dimensione valutativa: Autoanalisi d’istituto/Rendicontazione; 

3) Organico 2019-2020: classi atipiche e compresenza; 

4) Progetti PON autorizzati: individuazione Tutor/Esperti 
 Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 
 Competenze di cittadinanza globale 
 Orientamento 
 Educazione all'imprenditorialità 
 Cittadinanza e creatività digitale 
 Alternanza scuola-lavoro - 2a edizione 

5) Comitato di Valutazione docenti; 

6) Comunicazioni del Presidente. 
 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Brunella Baratta 

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

 

http://www.iisrorende.gov.it/
http://www.istruzione.it/pon/avviso_patrimonio-artistico.html
http://www.istruzione.it/pon/avviso_cittadinanza-globale.html
http://www.istruzione.it/pon/avviso_orientamento.html
http://www.istruzione.it/pon/avviso_educazione-imprenditorialita.html
http://www.istruzione.it/pon/avviso_cittadinanza-creativita.html
http://www.istruzione.it/pon/avviso_alternanza_2ed.html

