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COMUNICAZIONE N. 3   

   

 

 

 

OGGETTO: Integrazione odg del Collegio Unitario  11 settembre 2019 

Con la presente si comunica l’inserimento dei punti all’odg del collegio dell’11 settembre:

 

1. Proposta di Criteri di formazione delle classi

2. Utilizzo organico dell’autonomia 

3. Utilizzo funzioni del registro elettronico

  

Pertanto l’ordine del giorno risulta così modificato

 

1. Proposta di Criteri di formazione delle classi

2. Utilizzo organico dell’autonomia 

3. Utilizzo funzioni del registro elettronico

4. Relazioni dei referenti delle aree di lavoro; 

5. Piano delle Attività 2019-2020; 

6. Designazione dei componenti delle commissioni;

7. Nomina dei tutor dei docenti in anno di prova;

8. Conferma dell’organismo di garanzia;

9. Nomina degli insegnanti “funzioni strumentali”;

10. Approvazione attività sportive in collaborazione con società esterne;

11. Progetti proposti dagli insegnanti dei diversi ordini di scuola;

12. Proposte di formazione a.s. 2019

13. Varie ed eventuali. 

 

 

Sorbolo,  9 settembre  2019  
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Integrazione odg del Collegio Unitario  11 settembre 2019  

Con la presente si comunica l’inserimento dei punti all’odg del collegio dell’11 settembre:

di Criteri di formazione delle classi 

Utilizzo organico dell’autonomia – Criteri 

Utilizzo funzioni del registro elettronico 

Pertanto l’ordine del giorno risulta così modificato 

Proposta di Criteri di formazione delle classi 

mia – Criteri 

Utilizzo funzioni del registro elettronico 

elazioni dei referenti delle aree di lavoro;  

 

delle commissioni; 

omina dei tutor dei docenti in anno di prova; 

garanzia; 

omina degli insegnanti “funzioni strumentali”; 

pprovazione attività sportive in collaborazione con società esterne; 

rogetti proposti dagli insegnanti dei diversi ordini di scuola; 

a.s. 2019-20; 

      Il Dirigente S

                                                                                                                                         Serena Roccaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

 

Fax 0521/698179 

codice fiscale: 80012010346 

                                             Ai docenti 

 Al personale ATA 

Con la presente si comunica l’inserimento dei punti all’odg del collegio dell’11 settembre: 

Il Dirigente Scolastico 

Serena Roccaro   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                                       
 


