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Comunicazione n° 267 del 

 

 

Il giorno 3 settembre 201
Docenti dell’IIS “Giorgi-Woolf
giorno : 

 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2. accoglienza e presentazione nuovi docenti

3. inizio lezioni: comunicazioni in merito all’orario della prima settimana di 
scuola, accoglienza classi prime;

4. divisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri;

5. iscrizioni allievi non ammessi per la seconda volta;

6. attività sportive delibera: attivazione centro sportivo scolastico, adesione 
giochi sportivi studenteschi e volley scuola;

7. Nomina tutor docenti neo

8. Progettazione utilizzo moduli orari

9. varie ed eventuali. 

 

La durata prevista della riunione è di
esauriti, la seduta proseguirà per altra mezz'ora, quindi verrà aggiornata a data da 
stabilirsi. 
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7 del 10/08/2018 

e p. c. al D.S.G.A.

settembre 2018, alle ore 10.00, si riunisce in aula 316
Woolf “ di Roma per discutere i seguenti punti all’ordine del 

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

presentazione nuovi docenti;  

inizio lezioni: comunicazioni in merito all’orario della prima settimana di 
scuola, accoglienza classi prime; 

divisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

iscrizioni allievi non ammessi per la seconda volta; 

sportive delibera: attivazione centro sportivo scolastico, adesione 
giochi sportivi studenteschi e volley scuola; 

Nomina tutor docenti neo-immessi in ruolo; 

Progettazione utilizzo moduli orari;  

varie ed eventuali.  

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 data da 

                                                     F.to Il Dirigente Scolastico 

                                           Elena Tropea 
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Ai docenti 

e p. c. al D.S.G.A. 

316 il Collegio dei 
“ di Roma per discutere i seguenti punti all’ordine del 

inizio lezioni: comunicazioni in merito all’orario della prima settimana di 

sportive delibera: attivazione centro sportivo scolastico, adesione 

3 ore, ove gli argomenti all'o.d.g. non fossero 
esauriti, la seduta proseguirà per altra mezz'ora, quindi verrà aggiornata a data da 

Il Dirigente Scolastico  

                                     


