LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO
Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689
Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514
Sito web: https://www.galileivr.edu.it
P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232
Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM

Circolare n. 433

Verona,7 maggio 2019.

Ai Docenti

e p.c.

al Direttore S.G.A.

al Personale A.T.A.

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti: mercoledì 15 maggio 2019.

Il Collegio dei Docenti del Liceo “Galilei” di Verona è convocato il giorno
mercoledì 15 maggio 2019
dalle ore 14:30 alle ore 17:30
presso l’aula magna della Sede con il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019/2020;
3. verifica del P.T.O.F. e dei progetti dell’a.s. 2018/2019 (a cura del prof. Pistori);
4. PTOF, RAV, PdM: situazione attuale, proposte, ulteriori adempimenti;
5. relazioni dei Docenti incaricati di funzioni strumentali;
6. criteri:
a. per la formazione delle classi prime e la ripartizione degli Studenti non
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ammessi alle classi successive;
b. per accorpamento o riduzione di classe intermedie;
c. per la conduzione degli scrutini;
d. per l’ammissione agli esami di Stato;
e. per l’attribuzione del credito scolastico;
f. per l’attribuzione del credito formativo;
g. per la valutazione delle Attività di Alternanza Scuola Lavoro
h. per la valutazione del comportamento;
7. proposte:
a. per la formazione dell'orario;
b. per l'attribuzione dei Docenti alle classi.
Chi intendesse proporre modifiche ai criteri deliberati per l’anno scolastico precedente
(in area riservata Docenti) riguardo al punto 6., ovvero avesse proposte riguardo al
punto 7., è pregato di presentarle per iscritto al Dirigente o al prof. Gini entro il giorno
lunedì 13 maggio 2019;
8. modalità di sostegno e recupero durante il periodo estivo per l'a.s. 2018/2019;
9. Piano per l’Inclusione;
10.organizzazione settimanale per l’a.s. 2020/2021;
11.presentazione e approvazione di progetti e convenzioni per le prime settimane
dell’a.s. 2019/2020: Orientamento in ingresso a.s. 2019/2020, Scambi
culturali, Benvenuto classi prime settembre 2019, Gruppi di lettura, Cultura
d'impresa, Orientamento formativo, Horizon, Avvicinamento alla lingua tedesca,
Avvicinamento alla lingua francese, progetto Australia, …;
12.EsaBac: classi di Liceo linguistico del Corso AL per l’a.s. 2020/2021;
13.eventuali proposte per attività alternative a I.R.C.;
14.insegnamento in lingua straniera di una disciplina non scientifica: Liceo
Linguistico (triennio), Liceo Scientifico di ordinamento, O.S.A. e indirizzo
sportivo (classi quinte);
15.varie ed eventuali.
In caso di incompleta trattazione dell’o.d.g. la seduta del Collegio Docenti è aggiornata
al giorno giovedì 16 maggio 2019 nella stessa sede e alla stessa ora d’inizio.
Per consentire uno svolgimento più celere dell'esame dell'ordine del giorno, prima del
collegio ogni Docente è invitato a:
-

controllare scrupolosamente il prospetto delle adozioni dei libri di testo esposto
nella sala insegnanti, in sede e in succursale;
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-

esaminare il prospetto riassuntivo dei progetti;

-

leggere le relazioni dei Docenti incaricati di funzioni strumentali: questi ultimi
sono pregati di depositare la loro relazione in sala Docenti dopo averla
consegnata al Dirigente (in sua assenza alla prof.ssa Carra o al prof. Gini) e
inviata al webmaster prof. Vincoli entro il giorno 12 maggio 2019;

-

prendere visione di ogni altro documento o proposta (in area riservata Docenti).

Distinti saluti.

Il Dirigente scolastico
prof. Antonio de Pantz
(sottoscrizione con firma digitale)
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