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Circ. n. 299

Bergamo, 24 agosto 2019
Ai docenti

Oggetto: Convocazione e ordine del giorno dei Collegi di inizio anno scolastico 2019/20
 Il giorno 4 settembre 2019 - dalle ore 11,30 alle ore 12,30 - è convocato in Aula Magna il
Collegio docenti per affrontare i seguenti punti all’ordine del giorno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale della seduta precedente
Comunicazioni del Dirigente Scolastico. Indicazioni organizzative
Decisioni in merito alla deroga al divieto di frequenza per il terzo anno della stessa classe
nello stesso Istituto (D. Lgs. 297/94 – art. 192 c. 4)
Approvazione del Piano annuale delle attività 2019-20
Relazioni delle funzioni strumentali del Collegio (si presuppone la lettura dei
report trasmessi)
Commissioni del Collegio e Funzioni strumentali. Approvazione della struttura e
delle funzioni. Scadenza per la presentazione delle candidature
Varie ed eventuali.

 Il giorno 10 settembre 2019 - dalle ore 10,00 alle ore 12,30 - è convocato in Aula Magna il
Collegio docenti per affrontare i seguenti punti all’ordine del giorno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Comunicazioni del Dirigente scolastico
Delibera sui criteri di valutazione e attribuzione dei crediti scolastici e formativi
Delibera sul limite delle assenze e deroghe eccezionali
Delibera Esami di stato
Delibera sull’articolazione del Collegio in Dipartimenti o Aree disciplinari
Delibera sui criteri di impiego delle risorse potenziate dell’organico dell’autonomia e
derivanti dalle ore in cui la classe è impegnata in attività di alternanza scuola e lavoro
Presa d’atto / approvazione dell’Accordo di Rete Nord Italia per il Service Learning –
“L'apprendimento di servizio come esercizio di cittadinanza: teoria, pratica e diffusione”
Presa d’atto / approvazione della partecipazione come partner al Progetto “Orientamento
Formazione Lavoro” (Promotore: Scuola d’Arte Fantoni)
Presa d’atto / approvazione della partecipazione come Istituto d’Istruzione Sup. di
riferimento all’Istituto di Formazione Tecnica Superiore “Design del prodotto”
Approvazione sperimentazione di primo periodo sulla struttura dell’orario-lezione
Approvazione progetti validati dalla Commissione didattica per l’a.s. 2019-20
Orientamenti in merito al piano di organizzazione dei PCTO (ex Altern. Scuola Lavoro)
Riesame del Piano di formazione di Istituto
Analisi sugli esiti scolastici di fine anno.
Elezione Commissioni e designazione delle funzioni strumentali del Collegio
Varie ed eventuali

Il materiale per la trattazione degli argomenti verrà messo a disposizione nei prossimi giorni.
Il Dirigente scolastico
Prof. Claudio Berta

