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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – USR LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “S. BENEDETTO”

IST. PROF. LE DI STATO PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI – PRODUZIONI TESSILI
SARTORIALI- SERVIZI SOCIO-SANITARI
Via Berlino – 03043 CASSINO Tel. 0776/300026 - Fax 0776/300705
C.M. FRIS007004 e-mail: fris007004@istruzione.itC.F. 90012980604

Il giorno 03 del mese di settembre, anno 2018, alle ore 9,00, nei locali della nuova sede centrale
dell’I.I.S. San Benedetto di Cassino (FR) siti in via Berlino (Ipsia Righi), è convocato il Collegio
dei docenti per discutere e deliberare i seguenti punti all’
o.d.g. :
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Nomina dei collaboratori del D.S. e del segretario del Collegio docenti;
3. Proposta piano annuale delle attività di carattere collegiale a.s. 2018/19;
4. Ratifica scansione annuale della valutazione degli apprendimenti degli alunni: suddivisione
dell’anno scolastico in trimestre /pentamestre o quadrimestre;
5. Modalità di valutazione delle discipline primo quadrimestre;
6. Individuazione delle aree delle FFSS al PTOF e criteri di attribuzione del numero e dei
destinatari delle FFSS;
7. Nomina commissione elettorale;
8. Articolazione Dipartimenti a.s. 2018/19 alla luce del costituito Polo professionale
nell’ambito dell’Istituzione scolastica “San Benedetto” con annessione degli indirizzi
professionale dell’ex Ipsia Righi ;
9. Nomina commissione per la formulazione dell’orario delle lezioni;
10. Costituzione del GLI d’Istituto: nomina di docenti curricolari e docenti di sostegno
11. Nomina tutor per eventuali docenti immessi in ruolo in anno di formazione;
12. Deroghe al limite minimo di frequenza per essere scrutinati dpr 122/2009;
13. Attività curriculare dell’“Accoglienza” a.s. 2108/19 per le classi prime -Arricchimento O.F.
a.s. 2018/19 Implementazione di eventuale progetto nel PTOF;
14. Iscrizione alunni per la terza volta alla stessa classe a.s.2018/19;
15. Nomina Commissione esami di idoneità a.s.2018/19 da svolgersi nel mese di settembre 18 ;
16. Implementazione degli elementi del PTOF 2016/19 , relativi agli indirizzi professionali
dell’ex IPSIA “Righi” , annessi all’I.I.S. “SAN Benedetto”, come da Decreto
dimensionamento della Giunta regionale del Lazio n.919 del 28/12/2017, nell’ambito del
PTOF 2016/19 dell’IIS San Benedetto;
17. Presentazione degli obiettivi del PDM per l’a.s.2018/19 implementati nella rimodulazione
del RAV 2017/18 presentato in data 30/06/2018

18. Individuazione delle discipline e del numero delle ore in compresenza con il docente ITP di
laboratorio di servizi enogastronomici classe di concorso B020 in ottemperanza al Dlgs
61/2017 e successive bozze di regolamento (riforma degli Istituti professionali) e in linea con
il deliberato del C.D. del 27/04/2018 (delibera n.31) per le sole classi prime ;
19. Proposta progettuale per la valorizzazione delle eccellenze per il settore alberghiero dei tre
diversi indirizzi : “ Identità di formazione “- ore di ASL con chef stellati (Bottura ,
Cannavacciuolo , Gracco etc) .

Il Dirigente Scolastico
dott. Pasquale Merino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.39/93

