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Prot. N. 6240/C16 – Anno scolastico 2015/2016      Como, lì 23.08.2016 
 
Comunicazione n. 608 
 
 

o Ai docenti 
o Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico 
o Al DSGA 
o Al personale ATA 
o Al sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it 
o Agli atti 

 
 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti – 01.09.2016 – Ore 08.00-09.00 
 
 
 
Il Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico-Linguistico “Paolo Giovio”, è convocato in seduta ordinaria 
plenaria in “Palestrina” per il giorno 1 settembre 2016, dalle ore 08.00 alle ore 09.00, per discutere e 
deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale del Collegio dei Docenti precedente; 
(Tempo assegnato per gli eventuali emendamenti, integrazioni e delibera: n. 10 minuti) 

2. Saluto e comunicazioni del dirigente scolastico; 
(Tempo assegnato: n. 10 minuti) 

3. Esami di idoneità, integrativi e di recupero per gli studenti con giudizio sospeso, e colloqui per gli 
alunni che hanno trascorso un periodo di studio in Paesi esteri. Calendario degli esami e indicazioni 
operative; 
(Tempo assegnato per gli eventuali emendamenti, integrazioni e delibera: n. 10 minuti) 

4. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri, quadrimestri, trimestre e pentamestre, e valutazioni 
intermedie; (Tempo assegnato per gli eventuali emendamenti, integrazioni e delibera: n. 10  minuti) 

5. Modalità organizzative dei primi giorni di lezione. Definizione degli orari di inizio anno scolastico. 
Progetto accoglienza alunni classi prime. Registro elettronico, ingresso e uscite alunni; 
(Tempo assegnato per gli eventuali emendamenti, integrazioni e delibera: n. 20 minuti) 

 
 
Cordiali saluti 
 
 

Il dirigente scolastico 
    Marzio Caggiano 

 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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