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Comunicazione n  258  del

 

 
 
 
OGGETTO: convocazione del Collegio dei docenti
 
   Si comunica che il giorno 1
126, il Collegio dei docenti per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:

 

1. approvazione dei verbali delle 

2. relazioni finali delle funzioni strumentali e monitoraggio progetti;

3. votazione e delibera delle commissioni di funzionamento : orario, formazione 
classi; 

4. individuazione criteri per la chiamata diretta

5. approvazione P.A.I; 

6. delibera relativa alla variazione del calendario scolastico a.s. 2018

7. delibera  proposta orario prossimo anno scolastico;

8. varie ed eventuali. 

 

   La durata prevista della riunione è di 3 ore, ove gli argomenti all’o.d.g.
fossero esauriti, la seduta proseguirà per altra mezz’ora, quindi verrà aggiornata a 
data che sarà al momento stabilita.
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OGGETTO: convocazione del Collegio dei docenti 

Si comunica che il giorno 15 giugno 2018, alle ore 15.30, è convocato, in aula 
126, il Collegio dei docenti per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

relazioni finali delle funzioni strumentali e monitoraggio progetti;

votazione e delibera delle commissioni di funzionamento : orario, formazione 

individuazione criteri per la chiamata diretta da ambito a scuola;

 

elibera relativa alla variazione del calendario scolastico a.s. 2018

delibera  proposta orario prossimo anno scolastico; 

La durata prevista della riunione è di 3 ore, ove gli argomenti all’o.d.g.
fossero esauriti, la seduta proseguirà per altra mezz’ora, quindi verrà aggiornata a 
data che sarà al momento stabilita. 

                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico
   

                                                                 Elena Tropea 
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  Ai docenti 

   e p.c. al DSGA 

, è convocato, in aula 

relazioni finali delle funzioni strumentali e monitoraggio progetti; 

votazione e delibera delle commissioni di funzionamento : orario, formazione 

da ambito a scuola;  

elibera relativa alla variazione del calendario scolastico a.s. 2018-2019 

La durata prevista della riunione è di 3 ore, ove gli argomenti all’o.d.g. non 
fossero esauriti, la seduta proseguirà per altra mezz’ora, quindi verrà aggiornata a 

Il Dirigente Scolastico 
  

Elena Tropea  
   


