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Comunicazione n. 116   del 1

 
Oggetto:   collegio docenti 
 
 

Il giorno 18 dicembre 2018, alle ore 1
dell’IIS “Giorgi-Woolf “ di Roma per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno :
 
     
 
1. approvazione verbale seduta precedente;
2. adesione ai progetti “Con i bambini”
3. nuovo esame di Stato : informativa
4. varie ed eventuali. 
 
 

La durata prevista della riunione è di 
non fossero esauriti, la seduta proseguirà per altra mezz'ora, quindi verrà aggiornata a 
data da stabilirsi. 
 
Al termine del Collegio, ci sarà un momento conviviale, durante il quale ci si 
scambieranno gli auguri per le prossime festività natalizie.
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2018, alle ore 12.15, si riunisce in aula 316 il Collegio dei Docenti 
“ di Roma per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno :

approvazione verbale seduta precedente; 
adesione ai progetti “Con i bambini” 
nuovo esame di Stato : informativa 

La durata prevista della riunione è di 1 ora e trenta minuti, ove gli argomenti all'o.d.g. 
non fossero esauriti, la seduta proseguirà per altra mezz'ora, quindi verrà aggiornata a 

Al termine del Collegio, ci sarà un momento conviviale, durante il quale ci si 
per le prossime festività natalizie. 

                                                                       F.to Il Dirigente Scolastico

                    Elena Tropea 
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                                                                 Ai docenti 
Al personale ATA 

e p.c. al DSGA 

, si riunisce in aula 316 il Collegio dei Docenti 
“ di Roma per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno : 

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

Al termine del Collegio, ci sarà un momento conviviale, durante il quale ci si 

Il Dirigente Scolastico 


