
 
  Avviso n. 199 
 

  

Oggetto: Integrazione dell’ordine del giorno

Il Dirigente Scolastico comunica a tutti gli interessati che i punti all’O.D.G. del Collegio dei Docenti, convocato 
per mercoledì 30 Maggio 2021 in modalità telematica asincrona

 

- Proposta di intitolazione nuovo plesso scuola Pri

 
Pertanto, il nuovo elenco dei punti all’ODG risulta essere il seguente:
 

- Approvazione verbale seduta precedente
- Relazioni dei docenti – funzioni
- Relazioni finali dei progetti extracurriculari;
- Rendicontazione sociale delle attività

docente F.S. P.T.O.F.; 
- Approvazione PAI 
- Piano estate 2021/2022, proposte
- Notifica organico dell’autonomia
- Relazione finale del D.S. 
- Proposta di intitolazione nuovo plesso scuola Pri

 

 

 Si riportano gli allegati (di presa visione e di approvazione) integrati.

   

                                           

                                            

                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

 

 
 

             
 
 

sitoweb:

Sito Web 

dell’ordine del giorno Collegio dei docenti 30 Maggio 2021 

 

Il Dirigente Scolastico comunica a tutti gli interessati che i punti all’O.D.G. del Collegio dei Docenti, convocato 
o 2021 in modalità telematica asincrona, vengono integrati come di seguito si riporta:

Proposta di intitolazione nuovo plesso scuola Primaria di Roseto C.S. 

Pertanto, il nuovo elenco dei punti all’ODG risulta essere il seguente: 

precedente 
funzioni strumentali; 

extracurriculari; 
attività educative, didattiche ed organizzative del

proposte progettuali e aggiornamento PTOF; 
dell’autonomia a.s. 2021/2022; 

Proposta di intitolazione nuovo plesso scuola Primaria di Roseto C.S. 

Si riportano gli allegati (di presa visione e di approvazione) integrati. 

                                           Il Dirigente Scolastico 

                                            Ing. Magda Berloco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)
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 Ai Docenti 

Sito Web - sez. Albo On line 

Atti Scuola 

2021  

Il Dirigente Scolastico comunica a tutti gli interessati che i punti all’O.D.G. del Collegio dei Docenti, convocato 
, vengono integrati come di seguito si riporta:  

 

del P.T.O.F. a cura del 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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