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Circolare n. 166

Cagliari 13 GENNAIO 2020
All'attenzione di:
Docenti
DSGA - Personale ATA
sito web

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti del 28 gennaio 2020
•
•

Visto il piano delle attività approvato in data 11.09.2019
tenuto conto degli impegni didattici e del calendario scolastico

Si comunica che il collegio dei docenti è convocato per il giorno martedì 28 gennaio 2020, nella
sede di via Ravenna, dalle ore 16.00 alle 18.00, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Approvazione modifiche al PTOF triennio 2019-2022;
Verifica intermedia delle attività e stato di attuazione dei progetti;
Indicazioni per l’avvio dei corsi di recupero;
Piano di Formazione docenti: priorità e proposte;
Informazioni sullo stato delle iscrizioni A.S: 2020/2021;
VV. EE.

Vista l’importanza dei punti all’O.d.G. si raccomanda la presenza di tutti i Docenti. Eventuali
esoneri saranno valutati solo per impellenti necessità documentate
I docenti potranno inviare le proprie osservazioni, suggerimenti, richieste di modifica della bozza
di PTOF già messa a disposizione sulla bacheca di ScuolaNext, entro la data del 22 gennaio. Le
comunicazioni dovranno essere inviate direttamente alla Commissione PTOF, coordinata dalla
F.S., prof.ssa C. Uras. Eventuali osservazioni successive a tale data, non potranno essere prese in
considerazione.
Il verbale della riunione precedente del Collegio dei docenti sarà disponibile per la consultazione
a partire dal giorno precedente alla riunione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

