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Oggetto: Convocazione collegio docenti unitario del 

 

È convocato il collegio docenti unitario per il giorno 

attraverso la piattaforma Office 365

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Definizione revisione PTOF 2019/21

4.12.2020 e Linee Guida pubblicate in pari data)

3. Classi all’aperto e laboratorio o

4. Varie ed eventuali. 

 

L’invito per la seduta sarà predisposto

Distinti saluti.  

     

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 
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Oggetto: Convocazione collegio docenti unitario del 22.12.2020.  

È convocato il collegio docenti unitario per il giorno 22/12/2020, dalle ore 17:

attraverso la piattaforma Office 365- App Teams, con il seguente ordine del giorno: 

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

PTOF 2019/21e griglia valutazione primaria (Ord. MI n. 172 del 

4.12.2020 e Linee Guida pubblicate in pari data); 

Classi all’aperto e laboratorio orto botanico. Piano di utilizzo e comunicazioni del d.s.;

predisposto entro le ore 9:00 del giorno della convocazione.

     

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Avv. Francesco D’Amato 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 
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Ai DOCENTI  

Alla DSGA 

Al Sito WEB 

Agli ATTI 

:30 alle ore 18:30, 

e griglia valutazione primaria (Ord. MI n. 172 del 

rto botanico. Piano di utilizzo e comunicazioni del d.s.; 

convocazione. 

Il Dirigente Scolastico  

Francesco D’Amato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 




