
 
 

 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA- 

CRISPI” 

PALERMO 
CIRC. N. 587 del 15/06/2019 affissa all’ALBO in pari data. 

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 

(parziale rettifica o.d.g. circ. n. 555 del 30/05/2019 e segg.) 

 

Lunedì 17/06/2019 alle ore 15.00 è convocato presso l’Auditorium della sede 

centrale di Largo Mineo n. 4 il Collegio dei Docenti, per discutere il seguente O.d.G.: 
1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Criteri di attivazione e svolgimento dei corsi di recupero relativi agli scrutini finali; scelta 

periodo verifiche debito formativo e relativo calendario degli scrutini finali; 

3. Presentazione ed approvazione del PAI (Piano annuale di inclusione); 

4. Relazioni delle Funzioni Strumentali; valutazione delle Funzioni Strumentali (i docenti 

coinvolti presenteranno una breve relazione in formato digitale inviando il file all’indirizzo 

pais03200d@istruzione.it entro le ore 12:00 di martedì 04 /06/2019); 

5. Relazioni delle attività extra-curriculari ( i docenti coinvolti presenteranno una breve 

relazione in formato digitale inviando il file all’indirizzo pais03200d@istruzione.it entro le 

ore 12:00 di martedì 04 /06/2019) 

6. Data inizio anno scolastico 2018/2019 ( il calendario scolastico della Regione Sicilia 

prevede giovedì 12 Settembre 2019 ); 

7. Alternanza scuola – lavoro: resoconto e valutazione dell’attività svolta; proposte di 

modalità organizzative per l’anno scolastico 2019/2020; 

8. RAV; 

9. Viaggio d’istruzione quinte classi a. s. 2019/2020 Biennale di Venezia; 

10. Stage linguistico a Malta a. s. 2019/2020 ; 

11. Stage linguistico in Spagna a. s. 2019/2020 ; 

12. Stage naturalistico presso la riserva di Ustica a. s. 2019/2020 ; 

13. Progetto “Prevenzione delle malattie oncologiche finalizzata a garantire corretti stili di 

vita”; 

14. Progetto “Peer to peer players”; Progetto “Alice”; 

15. Termine iscrizioni corso serale; 

16. Progetto “Bere sano, bere consapevole”; 

17. Criteri per la formazione delle classi a. s. 2019/2020; 

18. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi a. s. 2019/2020; 

19. “Debito morale”; 

20. Offerta Formativa Nuovi Indirizzi Scolastici 2020/2021; 

21. Varie ed eventuali. 

Relativamente ai punti 1, 5 e 6, i docenti qualche giorno prima del Collegio dei Docenti 

troveranno sul sito istituzionale dell’istituto le relazioni da leggere. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luigi Cona) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 
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