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Al corpo docente  

E p. c. Al DSGA 
Al personale ATA  

All’Albo on line e al Sito web 
Loro sedi 

 
 

 
 

Circ. n. 191 – 24 giugno 2021 
 

Oggetto: Collegio dei docenti martedì 29 giugno 2021 
 

Si comunica ai destinatari della presente che il giorno martedì 29 giugno 2021 alle ore 

18:00, si svolgerà un Collegio dei docenti per discutere i seguenti punto all’o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (il relativo testo sarà inviato 

alla casella di posta gmail istituzionale dei docenti) 

2. Relazione FF.SS. e monitoraggio finale PTOF 

3. Ratifica esiti scrutini finali classi terze della scuola secondaria di primo grado 

4. Organico di diritto docenti: informativa al Collegio 

5. Calendario scolastico Regione Puglia: ipotesi di adattamento 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

7. Saluti del Dirigente Scolastico. 

 
   

        Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Gaetano DABBICCO 
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