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Circ. n. 184 a.s. 2021/22  

Ai docenti 
Alle docenti componenti il Comitato di Valutazione 
Ai docenti in anno di formazione e di prova e alle docenti tutor 
Alla Vicepresidenza 
Al D.S.G.A. 
Alla Segreteria del Personale 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: convocazione del Comitato di valutazione (limitatamente alla componente “docenti”) e del Collegio dei 

docenti per venerdì 17 giugno 2022. 

Il Comitato di Valutazione del Liceo “Keplero” è convocato, limitatamente alla componente “docenti”, per venerdì 
17 giugno 2022 alle ore 9.00 in presenza, presso l’Ufficio di presidenza della sede di via Gherardi, con il seguente O.d.G.: 

-  parere sul periodo di formazione e di prova di n. 2 docenti dell’Istituto. 

Alle riunioni, presiedute dal Dirigente Scolastico, parteciperanno esclusivamente i docenti facenti parte del Comitato, 
i docenti in anno di formazione e di prova e le docenti tutor.  

I docenti in anno di formazione e di prova dovranno inviare tramite e-mail all’indirizzo rmps19000t@istruzione.it, 
entro lunedì 13 giugno 2022, il portfolio professionale (art. 11 del D.M. 850/2015); le docenti tutor dovranno inviare, 
entro la stessa data, al medesimo indirizzo e-mail le relazioni sui docenti sui quali hanno esercitato il tutoraggio. 
 

Il Collegio dei docenti è convocato per venerdì 17 giugno 2022 alle ore 10.30, in modalità telematica tramite la 
piattaforma Meet di Google Workspace, con il seguente O.d.G.: 

1. approvazione verbale della riunione precedente; 
2. comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
3. analisi dei risultati degli scrutini finali; 
4. calendario scolastico a.s. 2022/2023; 
5. relazione Funzioni Strumentali 2021/2022 e valutazione PTOF; 
6. Piano Annuale dell’Inclusione 2022/2023; 
7. programmazione avvio a.s. 2022/2023; 
8. proposte del Collegio per l’assegnazione dei docenti alle classi; 
9. varie ed eventuali. 

Le credenziali per l’accesso saranno comunicate entro la data e l’orario indicati. La durata prevista per la riunione 
è di due ore e trenta minuti. 

Roma, 31/05/2022               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Roberto Toro 

                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse  
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