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Oggetto:  18 febbraio 2020 Convocazione Collegio Docenti  / Dipartimenti 
 

 
 
Martedì 18 febbraio alle  ore 14.30 presso  l’Aula Magna dell’Istituto, è convocato il  Collegio 
dei Docenti con il seguente o.d.g. : 

1. Regolamento UE 679/2016 e scuola : GDPR e prevenzione delle violazioni dei dati personali 
(formazione/informazione  a cura del  Responsabile Protezione Dati dell’istituto Sig. Vincenzi )  

2. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. Esame di Stato 2020;  
4. Sintesi esiti scrutini primo periodo e attività sportelli; 
5. Esito iscrizioni e prime ipotesi per organico 20/21; 
6. Comunicazione Protocollo d’intesa passaggi/trasferimenti tra istituzioni scolastiche;  
7. Criteri corsi di recupero estivi; Criteri prove recupero debito estivo; Calendario prove recupero per 

giudizi sospesi e esami idoneità; 
8. Integrazione deroga per motivi lavorativi studenti corsi serali; 
9. Rete “A scuola contro la violenza sulle donne”; 
10. Comunicazioni del dirigente  

 
A seguire dalle ore 17.00 alle ore 18.30 sono convocati i dipartimenti disciplinari con il seguente o.d.g.: 
1. Prove classi parallele: verifica/ accordi; 
2. Avvio definizione contenuti disciplinari e tipologia tracce di prova suddivise per anno (dalla classe I 

alla V/esame di Stato) al fine degli esami di idoneità/integrativi/idoneità candidati esterni esami di 
Stato; (Da completare nel successivo incontro di dipartimento) 

3. Strategie per la preparazione delle classi alle prove INVALSI 
 

A causa di impegni con esperti esterni anticipatamente programmati il dipartimento della classe di 
concorso A037 Costruzioni e tecnol. e  tecn. rappr. grafiche si svolgerà il giorno 17 marzo.  
Sono esonerati dall’incontro di dipartimento i docenti di sostegno avendo già svolto il terzo incontro di 
dipartimento. 

 
Il Dirigente scolastico 

Laura Bonomini  
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993” 
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