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Ai sig.ri genitori
Giani Morena
Tacconi Pamela

Ai docenti
Berto Alessandra
Celi Monica
Simone Antonella
al docente designato dall’USR Lombardia
CILLI Maria Cristina
A tutti i genitori
A tutto il personale
dell'IC “ Allende”
albo pretorio sito Web

oggetto : CONVOCAZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 recante il Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e formazione;
Visto l’art. 1 commi da 126 a 130 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti;
Visto l’art. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’art. 1, comma 129 della
Legge 13 luglio 2015, n.107;
Visti le candidature espresse dai docenti e deliberate dal collegio docenti in data 7 gennaio
2016
Visti le candidature espresse dai docenti e dai genitori e deliberate dal consiglio d’istituto in
data 13 gennaio 2016 per componente docente di competenza del Consiglio e in data 29
febbraio 2016 per la componente genitori – E LA SURROGA DEL GENITORE Ghezzi con il primo
dei non eletti , sig.ra Tacconi.

Preso atto della nomina del Componente esterno, individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia con Decreto del 4 dicembre 2017
Visto il proprio decreto di nomina del Comitato di valutazione
convoca il Comitato di valutazione in seduta pubblica
il giorno 21 febbraio 2018 alle ore 16,15 nei locali della Presidenza in via Italia 13
Odg :
1. eventuali proposte di modifica griglia di valutazione a seguito di osservazioni dei
docenti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Caniato
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs
12/02/1993 n.39.
Nota: ai sensi dell’art.6, c.2 L.412/1991
non seguirà trasmissione dell’originale
con firma autografa.

