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Circolare n° 31

Milano, 8 ottobre 2020
al Personale Docente
al Personale Educativo
al Direttore S.G.A.
agli Atti
al Sito WEB

Oggetto: convocazione Collegio Unitario del 17 ottobre 2020
Il Collegio Unitario del Convitto Longone, come da Piano delle Attività, è convocato in videoconferenza per il giorno 17
ottobre 2020 dalle ore 10:45 alle ore 12:15 per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

approvazione verbale seduta precedente;
comunicazioni del Rettore;
individuazione commissione orientamento in entrata;
comunicazione docenti con Funzione Strumentale;
delibera approvazione Piano per la didattica digitale integrata;
delibera approvazione curricolo di Istituto per l’insegnamento dell’educazione civica;
predisposizione aggiornamenti al P.T.O.F. 2019/22;
delibera sabati di recupero scuola secondaria di I grado corso C;
delega ai collegi di settore per la successiva approvazione dei progetti;
delibera attivazione progetto “musica per tutti” classi IV e V primaria via Vigevano;
varie ed eventuali.

Il link per il collegamento sarà inviato sulla casella di posta elettronica istituzionale.
Dalle ore 10:00 alle ore 10:45, sempre in videoconferenza utilizzando lo stesso link del Collegio, si svolgerà una
presentazione da parte di Apple Education sulle possibilità didattiche offerte dalla tecnologia, funzionali all’avvio del
progetto pilota deliberato durante il Collegio Unitario del 29/06/2020 per la classe 1C della scuola secondaria di I
grado e nella prospettiva dell’estensione del progetto ad altre classi sia della secondaria di I grado sia degli altri ordini
a partire dall’anno scolastico 2021/22. L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti i docenti e a tutti gli educatori.
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, co. 2, d.lgs. 39/93
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