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ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
 “ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”  

ISTITUTO TECNICO STATALE TECNOLOGICO ECONOMICO 
CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE SANITARIE ‐ AMBIENTALI ‐ AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING ‐ TURISMO 

 
Prot. n 2863 delL’8.6.2013 

 
Oggetto: convocazione del collego docenti e altre disposizioni 
 

A- Il collegio docenti è convocato presso la sede di via Caldarola il giorno 13 giugno dalle ore 

12,30 alle ore 13,30. All’ordine del giorno 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico ; 
3. Relazioni finali dei docenti incaricati di Funzioni Strumentali ; 
4. Calendario scolastico 2013/2014. 

B- Tutti signori docenti che non siano commissari interni sono invitati a consultare il data base on 

line sul sito web del Ministero per conoscere il proprio destino di commissari d’esame. Ove fossero stati 
nominati sono tenuti a presentarsi presso le sedi principali delle commissioni alle ore 8,30 di lunedì 17 
giugno.  

C-Il comitato di valutazione del servizio dei docenti in carica è convocato per il giorno 18 giugno 

alle ore 10,30 nella presidenza di via Caldarola per procedere alla discussione delle relazioni finali dei 
docenti neoassunti. Pero ogni relazione e discussione sono fissati 20 minuti circa. Si inizia in ordine 
alfabetico. 

D- Faccio presente ai docenti e ai coordinatori delle classi quinte che non saranno forniti alle 

commissioni materiali cartacei per verbali d’esame e scrutini. Le commissioni opereranno con l’applicativo 
on line Commissione WEB disponibile sul sito del ministero. I giudizi di ammissione, da discutere e 
deliberare in sede di scrutinio delle classi quinte lunedì10, dovranno essere redatti in file Doc e poi riportati 
sugli appositi campi delle schede del programma. I coordinatori controlleranno che entro il giorno 15 tutti i 
materiali per le commissioni siano preparati a puntino e che i documenti del 15 maggio siano stati completati 
con programmi e quant’altro.  

E- Ricordo a tutti i docenti, come deciso dal collegio, che le proposte di voto agli alunni durante 

gli scrutini non possono essere il frutto del libero arbitrio e della empatia personale né possono essere intese 
come regali gratuiti. Essi devono sempre essere fondati su prove (scritte, orali o grafiche o pratiche) valutate 
con criteri precisi ben chiari e il più possibile equilibrati e imparziali. In particolare i docenti in 
compresenza esprimono ciascuno un voto autonomo che alla fine deve essere unico o per accordo o, in 
mancanza, per decisione del consiglio, anche con votazione.  

 
f.to Il dirigente scolastico 

Prof. Vincenzo Velati 


