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Ai docenti 

 

Al D.sga 

Al sito web 

 

 

Oggetto: convocazione Collegi Docenti di settore 

 

 

Scuola secondaria di I grado 

 

Il Collegio Docenti - settore scuola secondaria di I grado è convocato in presenza, presso 

l’auditorium del Convitto in via degli Olivetani, il giorno 

 

lunedì 5 settembre 2022 dalle ore 9:30 alle ore 11:00 

 

per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. comunicazioni del Rettore; 

2. delibera abbinamento/non abbinamento ore curricolari; 

3. delibera compresenze corso C; 

4. delibera sabati di recupero classi corso c; 

5. accoglienza classi prime; 

6. varie ed eventuali. 

 

 

Scuola primaria 

 

Il Collegio Docenti - settore scuola primaria è convocato in presenza, presso l’auditorium del 

Convitto in via degli Olivetani, il giorno 

 

lunedì 5 settembre 2022 dalle ore 11:30 alle ore 13:00 

 

per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. comunicazioni del Rettore; 

2. accoglienza classi prime; 

3. modalità organizzative attività funzionali all’insegnamento; 

4. varie ed eventuali. 
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Scuola secondaria di II grado 

 

Il Collegio Docenti - settore scuola secondaria di II grado è convocato in presenza, presso 

l’auditorium del Convitto in via degli Olivetani, il giorno 

 

martedì 6 settembre 2022 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

 

per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. comunicazioni del Rettore; 

2. modalità organizzative classe articolata liceo coreutico/liceo economico sociale; 

3. delibera scansione oraria delle lezioni; 

4. 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 

 


