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Prot. n. 1774/2.3 
Circ. Int. n. 61 

 
Ai sigg. docenti 

Scuola dell’infanzia 
Loro sede 

 
 
Oggetto: convocazione Collegio Docenti 
 
 

Il Collegio Docenti 
di scuola dell’infanzia 

 
è convocato 
 

martedì 21 maggio 2019 
alle ore 16,45 

presso la scuola primaria Don Gnocchi d via dei Gelsi, 1  
 
 

per discutere il seguente ODG: 
 

1. Conferma componente docenti per COMITATO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2018-

19/2020-21: delibera; 

2.  “primo sguardo” al calendario scolastico a.s. 2019-20; 

3. Varie ed eventuali. 

 

NB: si segnala che il PTOF triennio 2019-20 / 2021-22 è stato predisposto dalla 
Commissione, secondo la normativa vigente ed in sostanziale continuità con quello in 
scadenza quest’anno, nel mese di gennaio u.s., in corrispondenza con le iscrizioni degli 
alunni alle prime classi. Qualora vi sia da modificarne “la sostanza” (interi progetti o assetti 
organizzativi da stralciare o modificare) la modifica deve essere effettuata entro il mese di 
giugno p.v., così da ri-definirne i contenuti e ripassarlo al Consiglio di Istituto. Si ricorda che 
la delibera di approvazione del PTOF è competenza del Consiglio di Istituto e non può 
essere non acquisita e che, fino a nuove delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di 
Istituto il PTOF approvato è quello in essere, disponibile a tutti sul portale “scuola in chiaro” 
o navigabile con il QR code, inoltrato a gennaio u.s. dalla scrivente via mail. 
 

Durata presumibile: ore 2 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Rossana Caldarulo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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