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circ. n.  38              Lentini 21/10/2015 
 

Ai docenti 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Sede Lentini - Sede Carlentini 

 
 
OGGETTO: Convocazione Collegio docenti – Collegio dei Genitori - Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di classe 
 
Convocazione Collegio docenti 
Si comunica che il Collegio dei docenti, sospeso il 24/09/2015, viene convocato per mercoledì 28/10/2015, alle ore 15:45, 
nell'Auditorium di Lentini, con il seguente ordine del giorno:  
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Coordinatori di Classe e responsabili laboratori;  
3. Accordi di rete: CPIA – Laboratori territoriali per l’occupabilità;  
4. Proposte di arricchimento dell’offerta formativa da inserire nel piano del potenziamento;  
5. Costituzioni commissioni;  
6. Insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva ed eventuale partecipazione ai campionati 

studenteschi;  
7. Religione Cattolica ed insegnamento alternativo;  
8. Proposte di attività di formazione sulla didattica innovativa per competenze e per attività da inserire nel piano di 

formazione;  
9. Assegnazione tutor docenti neo-immessi in ruolo.  

 
Collegio dei Genitori 
Al termine dei lavori, i docenti sono invitati al Collegio dei Genitori che si terrà alle ore 18:00 sempre nei locali 
dell'Auditorium di Lentini. 
 
Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 
Al termine dell’assemblea generale si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori all’interno dei consigli di 
classe; i seggi elettorali per ciascuna classe saranno composti dai rispettivi coordinatori di classe, che fungeranno da 
presidenti, e da due genitori scrutatori. 
 
Si confida nella già sperimentata collaborazione. 
   
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
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