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Milano, 20 ottobre 2021

Circ. n. 41

al Personale Docente
al Personale Educativo
al Direttore S.G.A.
agli Atti
al Sito WEB
Oggetto: convocazione Collegio settore liceo e Collegio Unitario del 4 novembre 2021
Il Collegio Docenti di settore del liceo coreutico è convocato in videoconferenza per il giorno 4 novembre 2021
alle ore 13:00 per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

comunicazioni del Rettore;
presentazione Atto d’indirizzo per la stesura del P.T.O.F. 2022/25;
individuazione commissione orientamento in entrata;
delibera aree formazione docenti;
delibera approvazione progetti;
delibera approvazione uscite didattiche/viaggi d’istruzione;
varie ed eventuali.

Il Collegio Unitario del Convitto Longone è convocato in videoconferenza per il giorno 4 novembre 2021 alle
ore 18:30 per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

approvazione verbale seduta precedente;
comunicazioni del Rettore;
presentazione Atto d’indirizzo per la stesura del P.T.O.F. 2022/25;
individuazione commissione orientamento in entrata;
delibera aree formazione docenti;
delibera approvazione progetti;
delibera approvazione uscite didattiche/viaggi d’istruzione;
varie ed eventuali.

In merito alla presentazione dei progetti, si richiede di utilizzare il modulo presente all’interno della modulistica
sul sito e di inviarlo compilato via mail alla Segreteria e al Rettore entro il giorno 02/11/2021.
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

Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q
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