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OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti.

              Il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno 1

12.00 per discutere e deliberare in merito a

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

2. Verifica e valutazione attività didattica e P.O.F 2011/12

3. Relazioni F.S.; 

4. Proposte del D. S. e parere del Collegio sull’orario scolastico e sul calendario scolastico 

2011/12; 

5. Calendari esami integrativi di settembre;

6. Delibera su scelte demandate al 

7. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 12.00 ci sarà il tradizionale saluto ai colleghi che vanno in pensione; quest’anno sarà 

presente l’Assessore Rapposelli che vuole “riconsegnare”

Nazionale alla comunità scolastica dell’Acerbo e unirsi al saluto di chi ha contribuito col proprio 

impegno e la propria professionalità alla crescita dell’ Istituto.

 

Si fa presente che la cerimonia delle ore 12.00 si 

essere rinviato per lo slittamento degli scrutini a causa dello sciopero dei COBAS previsto per il 14 

e 15 giugno 2011.  
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OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti. 

Il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno 18 giugno 2011 dalle ore 9.30 

12.00 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

attività didattica e P.O.F 2011/12; 

Proposte del D. S. e parere del Collegio sull’orario scolastico e sul calendario scolastico 

Calendari esami integrativi di settembre; 

Delibera su scelte demandate al Collegio circa la riduzione di orario di alcune discipline

Alle ore 12.00 ci sarà il tradizionale saluto ai colleghi che vanno in pensione; quest’anno sarà 

presente l’Assessore Rapposelli che vuole “riconsegnare” simbolicamente le aule di Via Parco 

Nazionale alla comunità scolastica dell’Acerbo e unirsi al saluto di chi ha contribuito col proprio 

impegno e la propria professionalità alla crescita dell’ Istituto. 

lle ore 12.00 si svolgerà comunque anche se il Collegio dovesse 

essere rinviato per lo slittamento degli scrutini a causa dello sciopero dei COBAS previsto per il 14 

 

                      F.to    IL   DIRIGENTE   
       Prof.ssa  Annateresa ROCCHI
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9.30  alle ore 

Proposte del D. S. e parere del Collegio sull’orario scolastico e sul calendario scolastico 

di orario di alcune discipline; 

Alle ore 12.00 ci sarà il tradizionale saluto ai colleghi che vanno in pensione; quest’anno sarà 

simbolicamente le aule di Via Parco 

Nazionale alla comunità scolastica dell’Acerbo e unirsi al saluto di chi ha contribuito col proprio 

svolgerà comunque anche se il Collegio dovesse 

essere rinviato per lo slittamento degli scrutini a causa dello sciopero dei COBAS previsto per il 14 
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