
 

 
 

 

  
 

Ministero della pubblica istruzione  
Dipartimento per l’Istruzione -

Direzione Generale per gli affari 
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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale
Via Rimembranza, 33 

Cod. Mecc

Sito  Internet: 

Distretto Scolastico n°16

OGGETTO: Lettura verbali  sedute precedenti
 
 
 Si comunica ai Sig. docenti che per ottimizzare i tempi di espletamento del Collegio dei 

docenti in modalità telematica di video

riservata ai docenti, sono visionabili gli ultimi verbali delle sedute eff

eventuali integrazioni o rettifica di punti che si ritengono non rappresentativi della discussione 

tenuta durante  le due sedute.  

 

 Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
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Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
 

                                                            

Ai Sig. docenti dell’Istituto scolastico
Sito WEB Sezione docenti

OGGETTO: Lettura verbali  sedute precedenti - Comunicazione ai docenti  

Si comunica ai Sig. docenti che per ottimizzare i tempi di espletamento del Collegio dei 

docenti in modalità telematica di video-conferenza, previsto per il 22 maggio, nella sezione 

riservata ai docenti, sono visionabili gli ultimi verbali delle sedute effettuate, con richiesta di 

eventuali integrazioni o rettifica di punti che si ritengono non rappresentativi della discussione 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

dott.ssa Maria Carmina
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

 
 

       

                  
                                                   

 
 

Ai Sig. docenti dell’Istituto scolastico 
Sito WEB Sezione docenti 

 

Si comunica ai Sig. docenti che per ottimizzare i tempi di espletamento del Collegio dei 

conferenza, previsto per il 22 maggio, nella sezione 

ettuate, con richiesta di 

eventuali integrazioni o rettifica di punti che si ritengono non rappresentativi della discussione 

 
LA DIRIGENTE  

dott.ssa Maria Carmina Giuliano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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