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Roma, 16/06/2017 
 
CIRC 151 
 

A tutto il Personale 
 

Al Sito WEB 
 
 

OGGETTO:  Odg  Collegio Docenti del 28/06/2017 
                    Colloquio genitori Sc. Secondaria I grado 
 
 
 

 Si comunica l’OdG della seduta del Collegio dei Docenti convocata per il 28/06/2017 in via 
Spinetoli alle ore 17:30: 
-Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
-Approvazione nuovi progetti da inserire nel PTOF. 
-Delibera Piano Annuale Inclusività per l’a.s. 2017-18. 
-Relazioni Funzioni Strumentali e Commissioni. 
-Relazioni Referenti progetti. 
-Varie ed eventuali. 
 
Si informa che il Piano annuale dell’Inclusività è visionabile sul sito della scuola in “Area 
Docenti”, e in seguito a delibera verrà allegato al PTOF.  

            Sul sito della scuola in “Area Docenti” è visionabile anche il Piano di Miglioramento  
            elaborato dal Nucleo di Autovalutazone in base al RAV e già allegato al PTOF.  
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 Il Colloquio con i genitori della Sc. Secondaria di I grado si svolgerà nell’Aula Magna di via 
Spinetoli il 27/06/2017 dalle ore 9 alle ore 12,  saranno in esso impegnati tutti i docenti. 
Questi ultimi consegneranno, alle famiglie degli alunni ammessi alla classe successiva con 
carenze, i programmi didattici che i docenti curricolari avranno provveduto a depositare in 
segreteria entro e non oltre il 20/06/2017 (sig.ra Maria). In caso di docenti assenti il giorno 
del colloquio, provvederanno alla consegna dei programmi i colleghi della stessa classe e/o 
disciplina.  
 
 

 I docenti curricolari, pertanto, avranno cura di depositare secondo le indicazioni di cui al 
punto precedente i programmi didattici svolti nelle proprie classi e nelle proprie discipline, 
indicando chiaramente, per ogni classe,  la disciplina in oggetto  e  a quanti e quali alunni 
andranno consegnati. 
 
 
 

Si ringraziano tutti per la consueta collaborazione 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Caterina Biafora 

 
firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 


