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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"Mauro Del Giudice"

Via Altomare, 10 - Rodi Garganico - 71012 (fG)
Cod. Mecc: FGISO13OOA - C. F.: 84004640714- Codice Univoco dell'Ufficio UF5L4C

Tel/Fax: A884/965L21- Email: fgisO1300a@istruzione.it-PEC: fgisO1300a@pec.istruzione.it

Prot. n. 3108 I YIII.2

CIRCOLARE AT. 90

Rodi Garganico, 12 maggio 202I

Ai Docenti

A1 D.S.G.A.

Al Personale A.T.A.

Al sito web e all'albo

Oggetto: Convocazione del Collegio Docenti per il 18 maggioo ore 18:30.

Si comunica che marledì l8 maggio c.m., alle ore l8:30, è convocato il Collegio Docenti, su

piattaforma SSUITE. per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:
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Approvazione del verbale della seduta precedente

Conferma o nuova adozione libri di testir
Sistema gestione qr"ralità per la fbrmazione marittima - aggiornamento
Criteri per la conduzione degli scrutini linali ed eventuali"criteri aggiuntivi per la deroga
nli'*hhìig* qicl ?59i] d*iia {x*qweìH{&

. Esami prelinrinari all'Esarme di Stato a.s.?A2Al20?t' 
,. Hsams di stato a.s.2020121: ulteriari determinazioni

. flriteri e modalità di recupero degli apprendimenti per gli alunni con sospensione del
giudizio

. Progctti PON: aggiomamento PON reaiizzati ed eventuale adesieine at PON <Realizzazione
di percorsi eclucativi volti al potenziamento delle competenze e per I'aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell"emergenza COVID-19>

" Organicc di diritto ?02Al2I: intbrmativa .

. Aggiornamento PTOF

. Clomunicazioni della Dirigente scolastica.
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Indirizzi di studio I.T.E.T. sedè di Rodi G.co: Amministrazione Finanza e Marketing; Turismo; Trasporti e Logistica;
Costruzioni, Ambiente e Territorio.
Indirizzi di studio I.P.S.I.A. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed Industriali; Manutenzione e Assistenza Tecnica.

CERTIFICATO
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"Mauro Del Giudice"
Via Altomare, 10 - Rodi Garganico - 71012 (fG)

Cod. Mecc: FGISO13OOA - C. F.: 8400464A714- Codice Univoco dell'Ufficio UF5L4C

Tel/Fax: 0884/965121- Email: fgisO1300a@istruzione.it-PEC: fgisO1300a@pec.istruzione.it

Le relazioni dei docenti relative alle nuove adozioni andranno condivise, entro il giorno 16.A5.2021,
nel drive del Collegio onde consenlirne la lettura da parte di tutti i componenti.

La riunione avrà durata di un'ora.

Si ricorda che il Collegio dei docenti deve awenire nel rispetto della normativa sulla privacy e che

quanto discusso è coperto dal segreto d'ufficio.

La Dirigente Scolastica

sa Cucciniello
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Indirizzi di studio I.T.E.T. sedè di Rodi G.co: Amministrazione Finanza e Marketing; Turismo;
Costruzioni, Ambiente e Territorio.
Indirizzi di studio I.P,S,I.A. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed Industriali; Manutenzione

Trespcrti e l-*S istica;

s Assistenza Tecnica.
CERTIFICATO


