ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO
Via Cavour, 24 - 26845 CODOGNO (LO)
Tel. 0377/314331 – Fax 0377/32615
www.ic-codogno.gov.it
e-mail : segreteria@ic-codogno.gov.it
LOIC81700C@ISTRUZIONE.IT – LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice meccanografico: LOIC81700C

Prot. n. 1853/C16
A tutto il Personale Docente
dell’Istituto Comprensivo di Codogno
Alla D.S.G.A. Sig.ra Lombardi Angela
Albo Pretorio - Sito Web
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti Unitario n.4
Si comunica che MARTEDI’ 12 maggio 2015, alle ore 16.45, presso la sala Vezzulli – Ente Fiera del Comune di
Codogno è convocato il collegio dei docenti unitario con il seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Adozione libri di testo a.s. 2015/16
Adozione nuovo modello di certificazione delle competenze ex C.M. 3/2015
Organico di diritto scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
RAV: stato della processo di autovalutazione
Accordo per l’attuazione di percorsi personalizzati rivolti a quindicenni iscritti presso una scuola secondaria di
primo grado ad alto rischio di dispersione e abbandono scolastico: approvazione protocollo con CPIA Lodi
Scrutini di fine anno: indicazione sulle modalità di svolgimento
Adempimenti di fine anno scolastico per i docenti che hanno svolto progetti nei vari ordini di scuola: indicazioni
Linee guida per la presentazione dei progetti per l’A.S. 2015/16
Esami di Stato conclusivi del I ciclo di studi: proposta di calendario e modulistica
Sperimentazione registro elettronico primaria e secondaria a.s.2015/2016
Scuola dell’infanzia: proposte di modifica al regolamento di uscita alunni
Assunzione a tempo indeterminato docenti: riunione del comitato di valutazione docenti
Expo 2015: resoconto della prof.ssa Illari relativamente alle uscite didattiche presso EXPO
Date colloqui con i genitori in occasione delle valutazioni di fine anno
Manifestazioni di fine anno nei vari ordini di scuola: date ed eventi
Impegni docenti scuola primaria e secondaria dopo il termine delle lezioni
Centri di promozione della legalità: eventi
Confartigianato: progetto orientamento con laboratori per le classi seconde secondaria
Progetto MITO in collaborazione con Liceo Novello: scadenze
Informativa in merito a cablaggio scuola secondaria
Calendario scolastico a.s.2015/2016: prime indicazioni
Varie ed eventuali

Codogno, 06 maggio 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VALENTINA GAMBARINI
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

