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Circ. n. 12                   Milano, 20 settembre 2021 

 

ai Docenti e agli Educatori 

Scuola sec. I grado e Liceo coreutico 

 

Al sito web 

 

Oggetto: convocazione Collegi di settore  

 

A parziale rettifica di quanto comunicato in occasione dell’ultima seduta del Collegio Unitario, si comunica 

che i Collegi dei settori liceo e scuola secondaria di I grado sono così convocati in modalità videoconferenza: 

 

Liceo coreutico 

 

Il Collegio Docenti è convocato per il giorno 23/09/2021 alle ore 13:00, per discutere e deliberare in merito 

al seguente ordine del giorno: 

 

• Aggiornamento predisposizione PEI/PDP 

• Condivisione linee guida anno scolastico 2021/22 

• Delibera eventuali attività di recupero/riallineamento 

• Varie ed eventuali 

 

 

Scuola secondaria di I grado 

 

Il Collegio Docenti ed Educatori è convocato per il giorno 23/09/2021 alle ore 15:30, per discutere e 

deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

 

• Aggiornamento predisposizione PEI/PDP 

• Condivisione linee guida anno scolastico 2021/22 

• Delibera eventuali attività di recupero/riallineamento 

• Delibera revisione quadro orario scuola sec. I grado in convenzione con l’Accademia 

• Aggiornamenti progetti BYOD/iPAD 

• Pianificazione attività educativa pomeridiana 

• Varie ed eventuali 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

                                                                      Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                                                                             Lorenzo Alviggi (*) 

 
      (*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39. 
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