
ESTRATTO VERBALE N. 20
In data 01 Settembre 2015, alle ore 9,00, su regolare convocazione del D.S., si è riunito nella sala

convegni dell'LI.S.S. "F. Crispi" di Ribera il Collegio dei docenti per discutere e deliberare i

seguenti punti all'o.d.g.:

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

2) Calendario impegni mesi di settembre e calendario esami di idoneità/integrativi;

3) Calendario scolastico, a.s. 201512016, prove di ingresso strutturate, accoglienza alunni,

orario provvisorio e definitivo;

4) Comunicazione CollaboratorilResponsabili: Staff Presidenza

5) Insegnamento I.R.e.: attività alternative;

6) Elezioni OO.CC., Consulta;

7) Linee essenziali P.O.F.

8) Assegnazione docenti curriculari e/o sostegno alle classi a.s. 2015/16;

9) Iscrizioni alunni alle classi terza volta;

lO) Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonina Triolo, verbalizza la Profssa Antonella

Arcuri.

Risultano assenti ornissis

Riconosciuta la validità dell'assemblea, la Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonina Triolo, invita la

profssa Antonella Arcuri a leggere il verbale della seduta precedente che viene approvato

all'unanimità.

La D.S. prosegue sul 2° punto all'o.d.g

OMISSIS

Si passa al 3° punto- Calendario scolastico, a.s. 2015/2016, prove di ingresso strutturate,

accoglienza alunni, orario provvisorio e definitivo

OMISSIS

Sul 4° punto all'o.d.g. - Comunicazione CollaboratorilResponsabili: Staff Presidenza.

OMISSIS

Sul 5° punto all'o.d.g

OMISSIS

Sul 6° punto all'o.d.g. - Elezioni OO.CC., Consulta

OMISSIS

Si passa al 7° punto all'o.d.g.- Linee essenziali P.O.F

OMISSIS

~~------------------------------------~~



Sul 8° punto all'o.d.g. Assegnazione docenti curriculari e/o sostegno alle classi a.s. 2015/16.

OMISSIS

Sul 9° punto all'o.d.g. Iscrizioni alunni alle classi terza volta.

OMISSIS.

Successivamente si passa alle varie ed eventuali.

OMISSIS.

Infine, si comunica che sarà presentato un progetto per l'ampliamento e/o l'adeguamento delle

infrastrutture di rete LAN/WLAN nell'ambito della programmazione 2014/2020 dei Fondi

Strutturali Europei, per migliorare il funzionamento dei registri elettronici. Il Collegio a prova.

Esaurita la discussione sui punti all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore 10,00.


