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Circolare n. 75

Teano 15.06. 2018
Ai docenti, Agli studenti
Al personale, Ai genitori
All’albo on line

Oggetto:
1 – Collegio Docenti di fine anno, venerdì 15 giugno dalle ore 9.30, Ordine del Giorno.
2 - Venerdì 22 giugno 2018, convocazione Comitato di valutazione del servizio.
3 - Compilazione scheda per la valorizzazione del merito dei docenti.
4 - Presentazione domanda di messa a disposizione per i corsi di recupero.
5 . Sabato 16 giugno 2018, ore 9.30, convocazione Nucleo di Autovalutazione e Miglioramento
della scuola: analisi degli esiti e Piano di Miglioramento
6 - Sabato 16 giugno 2018, ore 11.00. Verifica risultati delle Commissioni. Convocazione docenti
referenti e responsabili.
1 - Collegio Docenti di fine anno, venerdì, 15 giugno dalle ore 9.30, Ordine del Giorno.
Si ricorda a tutti i docenti che Venerdì 15 giugno, a partire dalle ore 9.30, si terrà il Collegio dei
Docenti con i seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1) Ratifica voti degli scrutini di fine anno scolastico.
2) Lettura e analisi della relazione finale da parte dei docenti incaricati di Funzione
Strumentale al PTOF durante l’a.s. 2016/2017.
3) Approvazione del nuovo PAI , il Piano dell’inclusività e norme contro il Bullismo
4) Consegna delle relazioni finali delle commissioni, dei referenti e dei docenti con incarichi
retribuiti con il FIS, in presidenza, con indicate le ore per le attività svolte.
5) Domanda di disponibilità a svolgere i corsi di recupero entro le ore 12 di venerdì 16 giugno.
6) Comunicazioni del Preside:
- libretti alunni, per Assenze, giustifiche, note, avvisi genitori (ogni 4 assenze, note,)
relazioni visite didattiche, Copie Lettere debiti e Lettere B
- fare attenzione alla stesura del PEI, PDP durante il Consiglio di classe con le attività dei
singoli docenti, con tutte le firme
- Risultati Questionari Vales Insegnanti – statistiche Scuola:
2 - Convocazione del Comitato di valutazione del servizio.
VENERDI 22 Giugno 2018

Ore 15.00

Insediamento Comitato di Valutazione

Ore 15.30

Inizio colloqui

Entro giovedì 21 giugno 2018 bisogna consegnare al Dirigente Scolastico e al docente tutor copia
della Relazione finale dell’attività svolta in piattaforma.

3 – Compilazione scheda per la valorizzazione del merito dei docenti.
Si invitano i docenti interessati a presentare, entro il mese di giugno, domanda ai sensi della legge
107/2015 comma 126 per la valorizzazione del merito del personale docente, compilando lo schema
di domanda disponibile in segreteria e consegnandola all'ufficio protocollo.
4 - Presentazione domanda di messa a disposizione per i corsi di recupero .
Si ricorda ai docenti non nominati in commissione d'esami che sono tenuti a rimare in servizio fino
al 30/06/17 e che il congedo ordinario dovrà essere fruito, nei periodi di sospensione dell'attività
didattica. Pertanto si invitano i docenti a presentare la loro richiesta all' ufficio di segreteria. Si
ricorda inoltre che ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato oltre il secondo anno di
servizio, spettano 32 gg. di ferie e quattro giorni di festività soppresse, ma dalla richiesta devono
essere detratti i giorni già fruiti durante il corso dell'anno scolastico. indicando un recapito per il
periodo di congedo, per eventuali comunicazioni urgenti da parte della scuola.
I docenti che sono disponibili a svolgere corsi di recupero per gli alunni con debito formativo,
possono dare la loro disponibilità, per iscritto, entro sabato 16 giugno 2018..
5 - Sabato 16 giugno 2018, ore 9.30, convocazione collaboratori del DS e membri del Nucleo di
Autovalutazione di Istituto: analisi degli esiti e Piano di Miglioramento.
E' convocato per sabato 16 giugno 2017, dalle ore 9.30, in Presidenza, il Nucleo di Autovalutazione
e Miglioramento della scuola per procedere all'analisi degli esiti riportati a fine anno dagli studenti,
nelle varie discipline e per aggiornare il Piano di Miglioramento. E' noto a tutti infatti che il Nucleo
di Autovalutazione della scuola dovrà occuparsi nei prossimi giorni all'aggiornamento del RAV e
per questo bisogna raccogliere ed analizzare gli esiti scaturiti dai consigli di classe durante gli
scrutini finali. Bisogna in particolare analizzare i punti di debolezza emersi durante l’ anno per
vedere in che misura e se sono stati superati dalle azioni di sostegno poste in essere dalla scuola. Lo
scorso anno, in particolare, sono stati evidenziati numerosi debiti in matematica, lingua straniera ed
informatica, soprattutto negli indirizzi non liceali. Sono state poi evidenziate numerose assenze ed
una scollatura tra gli esiti Invalsi e le valutazioni interne. Quest’anno i dati emersi evidenziano
numerosi debiti anche in altre discipline.
6 -Sabato 16 giugno 2018, dalle ore 11.00 Verifica risultati delle Commissioni. Convocazione
docenti referenti e responsabili.
Sabato 16 giugno 2018, alle ore 11.00, sono convocati sempre in Presidenza tutti i docenti facenti
parte delle Commissioni e i referenti, per riflettere dei risultati finali e la consegna delle ultime
relazioni. In particolare sono convocati i Direttori di Dipartimento, i Bibliotecari, i responsabili dei
laboratori, i docenti referenti delle Commissioni Orientamento, PTOF, Alternanza Scuola – lavoro,
Acquisti e Collaudi, Visite Guidate e i docenti referenti per il Sostegno – Bes, il Quotidiano in
classe, il Giornale di Istituto, l'educazione ambientale, l'educazione alla salute e l' educazione alla
legalità.
IL DIRIGENTE
Prof. Paolo MESOLELLA
(firmato ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93)

