
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO 

 

V.le P. Togliatti, 1161 – 00155 ROMA 
http://www.itisgiorgiroma.gov.it/ 

  RMIS121002@istruzione.it
 
 
Comunicazione n. 196     del 

Oggetto : convocazione Collegio docenti
 
 
  Il giorno 21/03/2019, alle ore
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno :
  

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Relazione attività orientamento e proposta nuove strategie;
3. Relazione attività scuola/lavoro;
4. Commissione viaggi : informa
5. Attività di recupero e sostegno : delibera;
6. Monitoraggio progetti PTOF;
7. Comitato di valutazione: nomina docenti;
8. 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 
stabilirsi. 

 
 
 

 

 

                   

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 «GIORGI-WOOLF»  

00155 ROMA – Municipio V - Distretto XV – 
http://www.itisgiorgiroma.gov.it/ – Codice Mecc.: RMIS121002– C.F.: 

istruzione.it PEC: RMIS121002@pec.istruzione.it

l   13/3/2019                                                                              

Oggetto : convocazione Collegio docenti 

/03/2019, alle ore 15.00, è convocato in aula 316 il Collegio dei Docenti per 
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno : 

Approvazione verbale seduta precedente; 
Relazione attività orientamento e proposta nuove strategie; 
Relazione attività scuola/lavoro; 
Commissione viaggi : informativa; 
Attività di recupero e sostegno : delibera; 
Monitoraggio progetti PTOF; 
Comitato di valutazione: nomina docenti; 

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

 F.to Il Dirigente scolastico    

 Elena Tropea 
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