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Circ. n.ro  19 Lodi,    27 novembre  2017 
 

- Ai Docenti e p.c. al D.S.G.A. 
 
Oggetto: convocazione del Collegio Docenti 
E’ convocato il Collegio Docenti per il giorno ven. 1 dicembre alle ore 12:00 per               
discutere  e  deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 
2. Assegnazione docenti ai gruppi. 
3. Presentazione integrazioni all’offerta formativa 2017-2018 (3 medie sperimentali 

-Casale, Somaglia, Carcere-; 825 ore ”Anelli”; oltre le 825 ore: corsi 
professionalizzanti). 

4. Progetti: Fad (learning apps), Caf; aggiornamento Chance e Registro Elettronico. 
5. Rete di scopo: Cpia capofila rete anti-dispersione scolastica. 
6. Funzioni Strumentali: conferma candidature (Uda: Ciceri e Caf: Sirello). 
7. V. ed Ev. 

 Il Dirigente Scolastico (Massimo Iovacchini)
 

- Ai membri del Consiglio: 
Zamora Lilia, Levaya Volha, Mendoza Gabriela 
Mascherpa R., Pisati G.A., Lanzetta Teresa.  

- p.c. al D.S.G.A. Mazzilli Pasquale 
Albo, atti, sito web 
 

Oggetto: convocazione del Consiglio d’Istituto  
E’ convocato il Consiglio d’Istituto, presso la sede del C.P.I.A.,  per  il  giorno mar. 05 
dicembre  alle ore 17:00 per  discutere  e  deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 
2. Variazioni ed integrazioni all’offerta formativa 2017-2018. 
3. Variazioni di Bilancio. 
4. V. ed Ev. 

                                   Il Presidente  (Luigi Carifi) 
Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.   
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