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Erba, 02 agosto 2019
► Al Gestore d’Istituto
 Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ )

OGGETTO : “Convocazione Collegio Docenti”
I docenti sono convocati in riunione collegiale
il giorno 04 settembre 2019 alle ore 11,00.





Ordine del giorno
Intese per la progettualità d’istituto a. s. 2019 – 2020. Gli interventi nel campo
educativo-didattico terranno conto del RAV (Rapporto di Autovalutazione), redatto e
trasmesso al MIUR dal Dirigente scolastico in data 26 luglio 2019. Il rapporto
fornisce la rappresentazione della scuola attraverso l'analisi del suo funzionamento
e costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il
“Piano di miglioramento” che, insieme al RAV, vengono pubblicati nell'apposita
sezione del portale "Scuola in chiaro".
Varie ed eventuali

==============
Si coglie l’occasione per ricordare la delibera collegiale e la circolare relativa alle prove
di assolvimento debiti:
Calendario esami assolvimento debiti (1° Piano – Aula classe 4^)
Materia

Giorno

Inizio prova

Durata prova

Italiano

Lunedì 2 settembre

8,30

h4

Matematica

Martedì 3 settembre

9,00

h3

Inglese

Mercoledì 4 settembre

8,00

h3

Economia Aziendale

Giovedì 5 settembre

8,30

h4

Terminate le singole prove i docenti potranno procedere alla correzione delle
medesime.
Nel caso in cui la prova scritta dovesse risultare positiva non si procede con la prova
orale. - Delibera degli OO.CC. (Collegio Docenti e Consiglio di classe). Per tale
motivazione occorre ben determinare la/e caratteristica/che di ogni singola prova.
Saranno chiamati personalmente ed affissi all’albo i nominativi degli studenti che
dovranno effettuare la/e prova/e orale/i.
Assistenza prove scritte:
Presenza continua del Dirigente scolastico (in collaborazione con i sotto indicati
docenti) per tutte le prove e per la durata delle medesime.


giorno 02/9/19: prof.sse Rusconi/Catone per la durata della prova di Italiano;



giorno 03/9/19: prof. Barzaghi per la durata della prova di Matematica;



giorno 04/09/19: prof.ssa G. Perboni per la durata della prova di Inglese;



giorno 05/09/19: prof.sse Manciocchi/Arcangeli per la durata della prova di
Economia Aziendale .

Gli studenti dovranno presentarsi in aula con puntualità, muniti di valido documento di
identità e penna (di colore nero o blu). Non è consentito il bianchetto.
E’ consentito l’uso del dizionario di Italiano e di lingua straniera. E’ ammesso il
dizionario mono lingue.
Come da normativa vigente non è consentito l’uso del cellulare (pena annullamento
della prova). Ogni singolo studente consegnerà il proprio cellulare ad inizio prova.
Calendario orali - Venerdì 06 settembre 2019 con inizio ore 9,00
Sottocommissioni così formate:
1^ Aula – sottocommissione: Italiano – Inglese per prove scritte non superate – Storia;
2^ Aula - sottocommissione: Matematica - Economia Aziendale per prove scritte non
superate - Diritto/Economia Politica
 Scrutinio (06 settembre 2019) con consiglio perfetto
(Presenza di tutti i docenti componenti di classe)
Lo scrutinio avrà luogo a conclusione delle prove orali (si presume ore 10,00 circa)
con inizio dalla classe 1^ LSS (n. 01studente), a seguire classe 1^ AFM (n. 4 studenti),
classe 3^ AFM (n. 2 studenti) e classe 4^ AFM (n. 1 studente) All’albo Istituto saranno
affissi i nominativi degli studenti ammessi ed eventuali non ammessi alla classe
successiva.
Da tale data 06.09.19 sarà possibile formulare gli elenchi definitivi delle classi, anno
scolastico in corso 2019/2020 ed esposti all’albo d’istituto nella mattinata del giorno 10
settembre p.v. – ore 12,00 circa.

La responsabile dell’ufficio di segreteria si renderà disponibile per eventuali necessità
utili allo scopo.
Lo scrivente si rende disponibile per informazioni e chiarimenti riguardanti le tematiche
in questione.

Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio
======================================================
Post scriptum
Le osservazioni dello scrivente alla disposizione emanata con la circolare 90, di
seguito riportata a pro-memoria del personale, saranno effettuate in sede di collegio.
Circolare Interna n. 94

Erba, 27 giugno 2019
► Area Docenti
E per conoscenza
Al Gestore d’Istituto
 Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org

Oggetto: “Consegna prove per assolvimento debiti”
Per quanto indicato in oggetto, i docenti di cui ai nominativi e alle materie sotto
indicate, sono invitati a consegnare allo scrivente - presso l’ufficio di presidenza - le tracce
delle prove scritte di assolvimento debiti (debitamente conservate in cassaforte),
corrispondenti ai propri alunni in sospensione del giudizio anno scolastico in corso
2018/2019.
La consegna/trasmissione può avvenire anche per via e-mail:
tomm.scognamiglio@gmail.com
Docenti – Materie


Italiano: prof.sse Rusconi (1^ LSS) – Catone (3^ AFM);



Inglese: prof.ssa Perboni (1^ LSS + 1^ AFM + 3^ e 4^ AFM);



Matematica: prof. Barzaghi (1^ AFM);



Economia Aziendale: prof.sse Manciocchi (1^ e 3^ AFM) – Arcangeli (4^ AFM)

Come già comunicato in più occasioni, risulta ovvia la motivazione della presente
disposizione: potrebbe, infatti, verificarsi - in sede di verifica del/i debito/i - il caso
dell’assenza, a qualsiasi motivo, del docente che conosce sia la programmazione attuata,
sia la personalità dell’alunno/a della propria classe, in sospensione del giudizio.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio

