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Liceo Statale

“Giuseppe Rechichi”
Polistena (RC)
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO SOCIALE
LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE
COMUNICAZIONE N. 127
Ai Sigg. DOCENTI
e al PERSONALE A.T.A.
SEDE
Sito web: https://www.liceorechichipolistena.edu.it

OGGETTO: 1) Convocazione consigli di classe per gli scrutini di fine anno; 2) Convocazione del
Collegio dei docenti; 3) Convocazione Comitato di Valutazione del servizio degli insegnanti.
1) I Consigli di Classe per gli scrutini di fine anno sono convocati in MODALITA’ ONLINE come da
Piano delle Attività approvato dal C.D., secondo il seguente calendario.
Si precisa che nello stilare il calendario si è tenuto conto degli impegni dei docenti presso le altre scuole.

Giovedì 03.06.2021
CLASSE
DALLE ORE ALLE ORE

Venerdì 04.06.2021
CLASSE
DALLE ORE ALLE ORE

5BSU-5AL

14:00

15:00

1CSU-1AL

14:00

15:00

5ASU-5DES

15:00

16:00

2CSU-2AL

15:00

16:00

5AM-5BL

16:00

17:00

3CSU-3AL

16:00

17:00

5CSU

17:00

18:00

4CSU-4AL

17:00

18:00

5CL

18:00

19:00

4DES-4DL

18:00

19:00

Lunedì 07.06.2021
CLASSE
DALLE ORE ALLE ORE

Martedì 08.06.2021
CLASSE
DALLE ORE ALLE ORE

3DES-3DSU

14:00

15:00

1BSU-4CL

14:00

15:00

1BL-1AM-4ASU

15:00

16:00

2BSU-3CL

15:00

16:00

2BL-2AM-3ASU

16:00

17:00

3BSU-2CL

16:00

17:00

3BL-3AM-2ASU

17:00

18:00

4BSU-1CL

17:00

18:00

4BL-4AM-1ASU

18:00

19:00

1DES

18:00

19:00

PUBBLICAZIONI ESITI FINALI
CLASSI QUINTE: MERCOLEDI’ 09 GIUGNO 2021 ORE 13.00
TUTTE LE ALTRE CLASSI: LUNEDI’ 14 GIUGNO 2021 ORE 13.00
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2) CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI
Sabato 12 giugno 2021 dalle ore 15,00 è convocato in video conferenza, il Collegio dei
docenti per la discussione del seguente ordine del giorno:
1) Informazione sui risultati degli scrutini finali alunni
2) Organizzazione interventi recupero debiti
3) Relazione dei docenti “Funzione Strumentale” sulle attività svolte
4) Verifica e valutazione attività del POF
5) Integrazione e/o modifiche PTOF
6) Criteri formazione classi prime a. s. 2021-2022
7) Proposte curricolo integrativo e arricchimento offerta formativa a. s. 2021/2022
8) R.A.V. a. s. 2021/2022
9) Approvazione piano di inclusione a. s. 2021/2022
10) Comunicazioni del Dirigente Scolastico .
3) CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
Sabato 12 giugno 2021 dalle ore 14,00 è convocato è convocato in video conferenza, il
Comitato di valutazione per il servizio degli insegnanti.
Si rammenta alle SS.LL che la legge 107/2015 ha modificato, tra le altre cose, il processo di
valutazione per la conferma in ruolo dei docenti neo immessi in ruolo o comunque in anno di
prova e formazione, ridefinendo compiti e funzioni degli attori coinvolti nel detto processo.
Il tutor ha il compito di predisporre un’istruttoria sugli esiti delle attività formative e sulle
esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita scolastica del docente neo assunto;
un’istruttoria, quindi, su tutto quello che è stato il percorso del docente relativamente agli aspetti
culturali, disciplinari, progettuali, didattici e relazionali che ha avuto modo di riscontrare
durante le diverse attività ed esperienze condivise e non.
Il Comitato esprime il proprio parere in seguito al colloquio sostenuto dal docente (in periodo di
prova formazione) innanzi allo stesso; il colloquio, si fonda sulla presentazione delle attività di
insegnamento e formazione e sulla relativa documentazione contenuta nel portfolio
professionale del docente (il portfolio è previsto all’articolo 11 del medesimo decreto). La
documentazione deve essere trasmessa dal DS al Comitato almeno cinque giorni prima della
data stabilita per il colloquio.
Si ricorda inoltre che
I criteri sui quali si basa la detta valutazione, definiti dal D.M.850/2015 all’articolo 4 e volti a
verificare il possesso degli standard professionali da parte dei neo assunti, sono i seguenti:
a. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche,
con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di
apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
d. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

I docenti neoimmessi o in passaggio di ruolo dovranno presentare in segreteria, ufficio
personale, signor Zinghinì Vito , i seguenti documenti entro e non oltre venerdì 04 giugno
2021:
 Attestato di partecipazione attività di formazione ;
 registro peer to peer;
 istruttoria docente tutor;
 portfolio delle competenze.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Maria Morabito
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 d.lgs n.39/93
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