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Comunicazione n. 7 del 11/0

 
OGGETTO: rettifica o.d.g. del

 

Il giorno 13 settembre 2018, alle ore 13.00, si riunisce in aula 316 il Collegio dei Docenti 
dell’IIS “Giorgi-Woolf” per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno :

 
1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti;

2. Individuazione ed elezione delle 

3. Elezione componenti commissioni : Orientamento/
Elettorale/ Biblioteca/ C.I.C

4. Ratifica nomina referenti Dipartimenti;

5. Nomina referenti laboratori;

6. Nomina tutor scolastici / di classe;

7. Approvazione Piano annuale delle attività

8. Approvazione P.d.P alunni stranieri;

9. Informativa nuova modulistica alunni con disabilità;

10. Attività di formazione PTOF; 

11. 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 che 
sarà al momento stabilita. 
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rettifica o.d.g. del Collegio docenti 

giorno 13 settembre 2018, alle ore 13.00, si riunisce in aula 316 il Collegio dei Docenti 
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno :

Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

Individuazione ed elezione delle Funzioni strumentali; 

componenti commissioni : Orientamento/ Viaggi e visite d'istruzione/
C.I.C/ Hardware-Software; 

Ratifica nomina referenti Dipartimenti; 

Nomina referenti laboratori; 

Nomina tutor scolastici / di classe; 

Approvazione Piano annuale delle attività 2018/19; 

Approvazione P.d.P alunni stranieri; 

Informativa nuova modulistica alunni con disabilità; 

Attività di formazione PTOF;  

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 che 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 
 Elena Tropea 
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Ai docenti 
e p.c. al DSGA 

giorno 13 settembre 2018, alle ore 13.00, si riunisce in aula 316 il Collegio dei Docenti 
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno : 

Viaggi e visite d'istruzione/ 

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 che 


