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Circolare n. 107                                                                         

Milano, 30/04/2020 

al Personale Docente 

al Personale Educativo 

al Direttore S.G.A. 

agli Atti 

al Sito WEB 

Oggetto: convocazione Collegi del 8 maggio 2020 

 

Il Collegio Docenti del Liceo Coreutico è convocato in modalità telematica per il giorno venerdì 8 maggio 2020 alle 

ore 10:00 per discutere in merito ai seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) comunicazioni del Rettore; 

2) modalità proseguimento didattica a distanza; 

3) comunicazione settimane e modalità organizzative simulazioni colloqui Esame di Stato;  

4) delibera integrazione modalità di valutazione a distanza liceo deliberate in data 10/3/20; 

5) delibera adozione griglia di valutazione per simulazioni colloquio dell’Esame di Stato; 

6) delibera ammissione studente classe V; 

7) varie ed eventuali. 

 

 

Il Collegio Docenti della Scuola Secondaria di I grado (docenti ed educatori del semiconvitto in servizio sulla scuola 

secondaria di I grado) è convocato in modalità telematica per il giorno venerdì 8 maggio 2020 alle ore 12:00 per 

discutere in merito ai seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) comunicazioni del Rettore; 

2) modalità proseguimento didattica a distanza; 

3) delibera integrazione modalità di valutazione a distanza sec. I grado deliberate in data 10/3/20; 

4) modalità predisposizione elaborato alunni classe III; 

5) varie ed eventuali. 

 

 

Il Collegio Docenti della Scuola Primaria (docenti ed educatori del semiconvitto in servizio sulla scuola primaria) è 

convocato in modalità telematica per il giorno venerdì 8 maggio 2020 alle ore 14:30 per discutere in merito ai 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) comunicazioni del Rettore; 

2) modalità proseguimento didattica a distanza; 

3) delibera integrazione modalità di valutazione a distanza deliberate in data 10/3/20; 

4) varie ed eventuali.  
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Il Collegio Unitario del Convitto Longone è convocato in modalità telematica per il giorno venerdì 8 maggio 2020 alle 

ore 15:00 per discutere in merito ai seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) approvazione verbali sedute 4/2, 10/3 e 23/3; 

2) comunicazioni del Rettore; 

3) eventuale riapertura convitto per Esami di Stato; 

4) ratifica delibere Collegi Docenti parziali; 

5) delibera nuove adozioni libri di testo; 

6) delibera di adesione alla rete COSMI; 

7) varie ed eventuali. 

 

 

 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti  

 
 
 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                    Lorenzo Alviggi (*) 

 
 
 
 
 

 

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n. 39/93 
 
 
 


