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 Oggetto: Collegio IPAA  23.09.2019
 
 
 
       Il Collegio docenti dell’IPAA è convocato il gi
per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Organico dell’autonomia; 
3. Assegnazione docenti alle classi e nomina docenti coordinatori;
4. Programmazione di plesso (organizzazione oraria e Regolamento);
5. PTOF: Progetto Agrischool 4.0, Matematica in campo, ipotesi dispense e pubblicazione

Formazione e continuità 
6. Curricolo verticale per il biennio (Italiano, Matematica, inglese, Scienze)
7. Proposta calendario attività (mese di ottobre e predisposizione annuale);
8. Convalida adeguatezza programmi Ecologia e Geopedologia per
9.  Situazione alunni BES e informativa protocollo somministrazione farmaci;
10. Esame alunna privatista  
11. Validità anno scolastico e deroghe per assenze;
12. Alternanza Scuola Lavoro; 
13. Linee guida per la programmazione territoriale: delibera;
14. Orientamento; 
15. Varie ed eventuali. 

 

 
                                                                    

 
 
 
 

                         
                                                                                                                                      Ai docenti I
                                                                                                                                                     loro sede

2019 

Il Collegio docenti dell’IPAA è convocato il giorno 23 settembre alle ore 14.30

 
Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Assegnazione docenti alle classi e nomina docenti coordinatori; 
plesso (organizzazione oraria e Regolamento); 

PTOF: Progetto Agrischool 4.0, Matematica in campo, ipotesi dispense e pubblicazione

Curricolo verticale per il biennio (Italiano, Matematica, inglese, Scienze) 
attività (mese di ottobre e predisposizione annuale);

Convalida adeguatezza programmi Ecologia e Geopedologia per esame integrativo alunno cl.
Situazione alunni BES e informativa protocollo somministrazione farmaci;

tà anno scolastico e deroghe per assenze; 
 

Linee guida per la programmazione territoriale: delibera; 

 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                        Dott.ssa Cristina MARAVALLE
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
                                         sensi dell’art. 3, comma 2 del 

Ai docenti IPAA 
loro sede 

30, presso la sede di Fabro, 

PTOF: Progetto Agrischool 4.0, Matematica in campo, ipotesi dispense e pubblicazione 

 
attività (mese di ottobre e predisposizione annuale); 

esame integrativo alunno cl. II A 
Situazione alunni BES e informativa protocollo somministrazione farmaci; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Cristina MARAVALLE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


