
 
 

Circolare n. 51 

Lanciano, 28 ottobre 2016 
 

 
 

Ai Docenti 
Al DSGA 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti n. 3 – 03.11.16 

 

Il Collegio dei Docenti convocato per il 27.10.16 e rinviato per causa di forza maggiore è 

nuovamente convocato per il giorno Giovedì 3 novembre 2016, dalle ore 15:00 alle ore 

18:00, presso la Sala Polivalente “Mariano De Cecco”. L’ordine del giorno riportato nella 

circolare n. 41/21.10.16 viene rivisto e integrato con alcuni punti. Si riporta di seguito il 

nuovo ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (26.09.16). 

2. Comunicazioni della dirigenza. 

3. Criteri generali per gli scrutini intermedi e finali (Validità dell’anno scolastico – 

Voto di comportamento – Pagellino per le valutazioni intermedie del pentamestre – 

Criteri per l’ammissione alla classe successiva – Credito formativo – Credito 

scolastico). 

4. Regolamento di Istituto. 

5. Presentazione PEI e PDP. 

6. Criteri per la individuazione e la organizzazione delle attività di 

recupero/integrazione e per le relative verifiche. 

7. Presentazione dei progetti per il potenziamento della offerta formativa per l’a.s. 

2016/17 e loro approvazione. 

8. Presentazione dei progetti per l’ampliamento della offerta formativa per l’a.s. 

2016/17 e loro approvazione. 

9. Approvazione delle integrazioni e modifiche del PTOF 2016/2019. 

 

 

 

                                                                                                                  

 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 

 “L. da Vinci – P. De Giorgio”  ---  Lanciano 
 

Istituto Tecnico settore Tecnologico 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Istituto Professionale  

Min i s te ro  d e l l ’ I s t r uz io ne ,  de l l ’Un iv e r s i t à  e  d e l l a  R ice rca  

C.F. 90030110697 -  C.M. CHIS01100A -  E-mail-pec chis01100a@pec.istruzione.it - E-mail chis01100a@istruzione.it -  Web www.iisdavincidegiorgio.gov.it 

sede "DA VINCI":   Indirizzo  Via G. Rosato, 5 - 66034 Lanciano (Chieti)      Telefono  0872-4.25.56      Fax  0872-70.29.34 
sede "DE GIORGIO":   Indirizzo  Via A. Barrella, 1 - 66034 Lanciano (Chieti)      Telefono  0872-71.34.34      Fax  0872-71.27.59 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                               

Giovanni Orecchioni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi art. 3 del D.L. 39/93 
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