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Comunicazione n.  25    del 3
  

 
 
Oggetto :   collegio docenti  
  
  
Il giorno 8 ottobre 2019, alle ore 1
dell’IIS “Giorgi-Woolf” di Roma per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno :
  
      
  

1. approvazione verbale seduta precede
2. P.O.F. triennale: adeguamento offerta formativa:

nuovi progetti a.s. 201
3. organizzazione attività 
4. PCTO : progettazione percorsi, individuazione tutor scolastici;               
5. organizzazione attività per gli studenti che non si avvalgono dell’IRC; 
6. stage linguistico e viaggi di istruzione : delibera 
7. delibera computo ore di assenza alunni sciopero 27/09
8. adesione alla RETE SCUOLE
9. 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.  
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, alle ore 14.00, si riunisce in aula 316 il Collegio dei Docenti 
di Roma per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno :

approvazione verbale seduta precedente; 
P.O.F. triennale: adeguamento offerta formativa: approvazione e delibera                
nuovi progetti a.s. 2019/20;   
organizzazione attività aperture straordinarie sabato; 

: progettazione percorsi, individuazione tutor scolastici;               
organizzazione attività per gli studenti che non si avvalgono dell’IRC; 
stage linguistico e viaggi di istruzione : delibera  
delibera computo ore di assenza alunni sciopero 27/09; 

RETE SCUOLE “GREEN”; 

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 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993
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