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Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q  

Scuola primaria MIEE30100X: plesso di via Olivetani MIEE301011 – plesso di via Vigevano MIEE301033 

Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C 
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Circ. n. 39                       Milano, 18 ottobre 2022 

 

Ai docenti 

Agli educatori 

 

Al D.S.G.A. 

Al sito web 

 

Oggetto: convocazione Collegi di settore 

 

 

Scuola secondaria di II grado 

 

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

di collegamento d remoto, presso l’aula riunioni della sede di via Vigevano, in anticipo rispetto a 

quanto previsto dal piano delle attività, il giorno 

 

lunedì 24 ottobre 2022 dalle ore 14:00 alle ore 15:00 

 

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

 

1. comunicazioni del Rettore; 

2. delibera aree formazione docenti; 

3. delibera approvazione progetti; 

4. delibera approvazione uscite didattiche; 

5. varie ed eventuali. 

 

 

Scuola secondaria di I grado 

 

Il Collegio Docenti - settore scuola secondaria di I grado è convocato in presenza, come da piano 

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

 

lunedì 24 ottobre 2022 dalle ore 17:15 alle ore 18:30 

 

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

 

1. comunicazioni del Rettore; 

2. delibera aree formazione docenti; 

3. delibera approvazione progetti; 

4. delibera approvazione uscite didattiche/viaggi d’istruzione; 

5. varie ed eventuali. 

http://www.convittolongone.edu.it/
mailto:mivc01000q@istruzione.it


Scuola primaria 

 

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

Convitto in via degli Olivetani, il giorno successivo a quanto previsto dal piano delle attività, ovvero 

 

mercoledì 26 ottobre 2022 dalle ore 17:15 alle ore 18:30 

 

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

 

1. comunicazioni del Rettore; 

2. delibera aree formazione docenti; 

3. delibera approvazione progetti; 

4. delibera approvazione uscite didattiche/viaggi d’istruzione; 

5. varie ed eventuali. 

 

 

Personale educativo 

 

Il Collegio del Personale educativo è convocato in presenza, presso l’auditorium del Convitto in via 

degli Olivetani, per il giorno 

 

giovedì 27 ottobre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 

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

 

1. comunicazioni del Rettore; 

2. valutazione andamento attività convittuali e semiconvittuali; 

3. valutazione proposte ricreative convitto e semiconvitto; 

4. delibera aree formazione personale educativo; 

5. pianificazione attività pomeridiane scuola secondaria I grado via Vigevano; 

6. individuazione Commissione Convittiadi; 

7. individuazione Commissione Campus estivo 2023; 

8. pianificazione calendario fine settimana e festività; 

9. 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 

 


