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Circolare n. 181

Cagliari 17 dicembre 2021
Docenti
DSGA - Personale ATA
Sito web

Oggetto: Collegio dei Docenti del 21 dicembre 2021
•

Visto il Piano delle attività Collegiali approvato in data 10 settembre 2021

Si comunica che il giorno martedì 21 dicembre 2021 dalle ore 15.30 alle 17.30, in modalità online,
è convocato il Collegio Docenti per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione PTOF triennio 2022 - 2025;
3. Iscrizioni A.S. 2022/2023: attività di orientamento, classi previste, criteri di ammissione,
commissione per l’esame delle domande di ammissione;
4. Orario scolastico e proposte per l’integrazione del curricolo del biennio;
5. Costituzione commissione per l’organizzazione delle attività celebrative, per il
cinquantesimo anniversario dell’Istituzione del Liceo Alberti;
6. Vv. Ee..
Il Link della riunione verrà inviato tramite la piattaforma G Suite a tutti i Docenti. Si ricorda che per
accedere è necessario assicurarsi di utilizzare l’account istituzionale con dominio @liceoalberti.it.
Il PTOF verrà inviato in visione, assieme al verbale della riunione precedente, tramite la mailing list
insegnanti_liceoalberti.
Si invitano i docenti a segnalare per tempo eventuali osservazioni o proposte di modifica.
Il PTOF deve essere approvato e pubblicato prima della data prevista per l’inizio delle iscrizioni (4
gennaio 2022) pertanto, in caso di mancata approvazione, la riunione dovrà essere aggiornata ai
giorni successivi.
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

