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Comunicato n. 495 

Venezia, 10 marzo 2016 

 
 

DOCENTI 

PERSONALA ATA 

 
 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 15 marzo 2016. 

 

 

Viene convocato per martedì 15 marzo 2016 alle ore 17.00 (termine previsto ore 18.00), presso 

Palazzo Basadonna, il Collegio dei Docenti con il seguente O.d.g. :  

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente (Tempo assegnato per gli eventuali emendamenti, 

integrazioni e delibera; [5’] 

 

2. Comitato di valutazione: [20’] 

a) Proposte eventuali criteri; 

b) Individuazione ed elezione componente docenti;  

 

3. Calendario esami giudizi sospesi e integrativi [10’]; 

a) dal 29.08 al 03.09 sessione esami 

b) dal 05.09 scrutini 

 

4. PDSN: azioni a favore degli studenti [10’]; 

a) Progetto “il mio sito” 

 

5. Varie ed eventuali [5’] 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annavaleria Guazzieri  

 
Allegati: Il verbale del Collegio dei Docenti della seduta precedente, già inviato via newsletter con circolare n. 423 del 

17.02.2016, è a disposizione dei docenti, per lettura, proposte di integrazione e modifica, in formato cartaceo, presso 

l’ufficio di vicepresidenza a partire dalle ore 10.00 del 10.3.2016 

 

Fatto salvo il diritto di intervenire sugli argomenti all’ordine del giorno della presente convocazione, in discussione per 

il tempo strettamente necessario ed entro il tempo previsto, secondo quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto - Organi 

collegiali, i docenti sono invitati ad iscriversi per i loro interventi, presso l’ufficio dei collaboratori del dirigente 

scolastico (Presidenza) fino al momento immediatamente precedente l’inizio dei lavori del Collegio dei Docenti. 


