
Altri adempimenfi

Saré cum dei Doeenti interessati consegnare tutti i documenti, debitamente compilati entro le seguenti
date:
Scheda di valutazione alunni firmata dal coodinatore entro il 20 giugno 2014.

1) Elaborati . in segreteria, fomiti di fascena identificativa della classe, depositati in apposito
eontenitore, presso l’assistente Sig.ra Anna Del Giorno, entro il 20 giugno.

2) Relazione degli atti progettuali ( attivité extracurriculari, aggiuntive all’insegnamento e non)per le
dovute verifiche didattiche e contabili. Consegna in Umcio al docente vicario Maria Di Giorgio
entro sabato l4lgiugno 2014.

Per il computo delle ore eccedenti faré. fede il registro delle supplenze.

Si raccomanda, inoltre, di non lasciare oggetti personali nei locali scolastici durante le vacanze estive.

CONSEGNA SCHEDE AI GENITORI (alunni classi prime e seconde) : lunedi 23 giugno 2014.
I Sigg. Docenti non impegnati negli esami di stato, dovranno essere presenti a scuola dalle h 9,00 alle
h 12,00 per la consegna alle famiglie delle schede di valutazione (degli eventuali artestati dei corsi
PON e della “nota riguardo” nel caso in cui Pammissione alla classe suecessiva sia comunque
deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento)
I docenti Coordinatori delle classi prime e seconds della scuola CUI6I‘3I1l‘l0 che i genitori siano
informati con avviso scritto sul diario degli alunni.

RIUNIONE PRELIMINARE mercoledi 11 giugno 2014 alle h 8,30.
Inizio prove scritte del1’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’ist1'uzione:
giovedi 12/giugno 2014.

COLLEGIODDQCENTI: venerdi 27 giugno 2014 alle h 17,00 con il seguente 0dg.:

1) Lettura e approvazione verbale seduta prececlente;
2) Verifica POF e Rapporto di Valutazione e Miglioramento;
3) Individuazione delle funzioni strumentali al POF a.s. 2014/15 (aree e compiti);
4) AUTORIZZAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Ambienti per

l’Apprendiment0 “FERS 2007-2013-2007 IT 16 1 PO 004 Asse I — “ Societé del1’info1-mazione
“Obiettivo Operativo E 1” ‘

5) Bando per un Progettista e un collaudatore inter-no Progetto FESR 2007-2013 - 2007 IT 161 PO
004 Asse 1 — “ Soeietii dell’informazi0ne “Obiettivo Operative E 1” ( art.33 e 40D.I.44/01);

6) COMUNICAZIONE DATA E ORA DEL PRIMO Collegio dei Docenti a.s. 2014/2015;
7) Informativa nominativi Collaboratori del D.S. a.s. 2014/2015 (art. CCNL 29/11/07 ART.34):
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