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Circolare n° 6        Prato, 19 Settembre 2018 
 

- Ai Docenti 
- Al DSGA 
- Ai collaboratori scolastici 

 
Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti 
 

Il Collegio dei Docenti della scuola secondaria settore è convocato il giorno 27 Settembre 2018 
alle ore 15:45 presso la sede di via I° Maggio, 40 con il seguente o.d.g.: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Comunicazioni del Dirigente scolastico; 
3) Presentazione Progetti, visite e viaggi di istruzione POF 18-19; 
4) Varie ed eventuali; 
 
Il verbale del collegio docenti del 3 Settembre 2018 è disponibile per lettura e consultazione presso 
l’ufficio protocollo (sig.ra Gabriella). 
 
Il Collegio dei Docenti Unitario settore è convocato il giorno 27 Settembre 2018 alle ore 17:00 
presso la sede di via I° Maggio, 40 con il seguente o.d.g.: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
3) Funzioni strumentali: nomina docenti; 
4) Componenti Commissioni; 
5) Nuovi progetti; 
6) Varie ed eventuali 
 
Il verbale della seduta del 5 Settembre 2018 è a disposizione nell’ufficio protocollo. 
 
COMUNICAZIONE UREGENTE E DISPOSIZIONI PER USCITA SCUOLA SECONDARIA: 
In attesa di ricevere tutte le autorizzazioni di uscita autonoma, si dispone che gli alunni 
vengano accompagnati presso l’uscita cercando di evitare ingorghi e sfruttando il più possibile 
lo spazio del cortile, lasciando sgombro lo spazio davanti alla porta principale 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Stefano Pollini 

                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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