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Prot. N. 2863/07      Sant’Antimo, 26 giugno 2019 
 

A tutti I docenti di ogni ordine e grado 
dell’I.C. “ Romeo-Cammisa “ 

Alla DSGA 
All’Albo 

Al sito web 

COMUNICAZIONE N. 162 

 
Oggetto: Convocazione collegio dei docenti 
Secondo quanto previsto nel Piano annuale delle attività e quanto già reso noto nella comunicazione n. 155, 
è convocato per il giorno 28 giugno 2018 alle ore 16,00 il Collegio dei Docenti per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente (pubblicato sul sito istituzionale); 
2. Deliberazione del RAV 2019/2020; 
3. Autovalutazione e valutazione d’istituto degli esiti e dei processi (relazione della Prof.ssa Volpe A., FS 

Autovalutazione e valutazione); 
4. Relazioni a consuntivo delle Funzioni Strumentali (inserite nell’area riservata del sito istituzionale); 
5. Sperimentazioni anno scolastico 2019/2020 e Progetti regionali ed europei, delega al DS per 

elaborazione dei progetti e autorizzazione alla partecipazione; 
6. Conferma ovvero integrazione dei criteri assegnazioni dei docenti alle classi dei criteri per la 

formazione delle classi (sul sito istituzionale, Regolamento d’Istituto); 
7. Organizzazione dell’orario delle lezioni anno scolastico 2019/20; 
8. Inizio anno scolastico 2019/2020 e impegni di Settembre 2019; 
9. Varie ed eventuali. 

Si coglie l’occasione per: 

- invitare tutti i docenti a prendere visione dei materiali pubblicati nell’area riservata, per effettuare 
deliberazioni collegiali più consapevoli; 

- ricordare alle FF.SS che non l’avessero ancora fatto, di inviare le relazioni finali da pubblicare nell’area 
riservata del sito istituzionale, per consentire a tutti di prenderne visone prima del Collegio: Si ricorda che 
l’invio all’indirizzo di posta elettronica dirigente@romeocammisa.it è obbligatorio; 

- ricordare a tutti i docenti di completare, nel caso non avessero già provveduto, la consegna della 
documentazione di fine anno (verifiche, relazioni, questionari ….) e di controllare la correttezza e la 
completezza delle verbalizzazioni di fine anno. A tale proposito si ricorda che, in caso di mancanza di 
documentazione o di incompleta verbalizzazione, i docenti saranno invitati a completarla con 
immediatezza, presumibilmente anche nei mesi di luglio e agosto. 

Si confida nella collaborazione e partecipazione di tutti. 
Si ricorda che, al termine del Collegio, tutti i docenti sono invitati: 

- Ai saluti ai colleghi trasferiti e ai docenti e al personale ATA che dal 1 settembre 2019 saranno in 
quiescenza. Questi hanno preparato una festa di saluto, che si terrà dalle ore 17,30 presso la sala mensa; 

- Dalle ore 18,30 nell’auditorium si effettuerà la consegna dei diplomi agli alunni delle classi terze della 
SS1G. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, D.lvo 39/93) 
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