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Circ. n. 156                   Milano, 27 aprile 2022 

 

al Personale Docente 

al Personale Educativo 

al Direttore S.G.A. 

agli Atti 

al Sito WEB 

 

Oggetto: convocazione Collegio Unitario del giorno 12 maggio 2022 

 

Si comunica che il Collegio Unitario è convocato in modalità videoconferenza per il giorno 

 

giovedì 12 maggio 2022 alle ore 18:00 

 

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

 

1) approvazione verbale seduta precedente Collegio Unitario – approvazione verbali Collegi di settore; 

2) comunicazioni del Rettore; 

3) delibera approvazione nuove adozioni libri di testo; 

4) delibera modalità valutazione finale alunni provenienti dall’Ucraina; 

5) ratifica modalità calcolo voto ammissione all’Esame classi III secondaria di I grado; 

6) delibera approvazione griglie di valutazione prove scritte, colloquio e attribuzione lode Esame di 

Stato scuola secondaria di I grado per proposta alla Commissione; 

7) delibera calendario prove scritte Esame di Stato scuola secondaria di I grado; 

8) delibera attività mese di giugno docenti scuola primaria; 

9) campus estivo 2022; 

10) delibera calendario scolastico 2022/23; 

11) 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, co. 2, d.lgs. 39/93 
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