
 

        Varese, 09-01-2019  

CIRCOLARE N° 30 

A tutti i docenti 

         Al sito web 

e p.c. DSGA 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti 14 gennaio 2019 – Rettifica odg. 

 

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA CIRCOLARE N. 29.  

 

Il giorno 14 gennaio 2019 dalle ore 13.00 alle ore 15.00 è convocato il Collegio dei docenti con il seguente 

o.d.g. 

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente (V. allegato 1) 

2) Incontro con Paola Prestinoni (Anolf), Laura Brambilla (Prefettura) e J. Amani (CGIL) che 

interverranno sul recente “Decreto Sicurezza” e sulle sue ricadute nel mondo dell’istruzione degli 

adulti. 

3) Esame di Stato a conclusione del percorso di 1° livello 1° periodo didattico e termini di iscrizione ai 

corsi: 

a) Modalità di svolgimento degli Esami di stato e criteri per la prova di lingua 2. (V. Allegati 

2 – 3 – 4) 

b) Approvazione della sessione invernale 

c) Approvazione della proroga dei termini di iscrizione. 

4) Progetto Erasmus “CPIA” – eventuali provvedimenti (V. Allegati 5 e 6) 

5) Varie ed Eventuali 

 

Allegati:  1) verbale seduta precedente; 

2) nota del miur su funzionamento del CPIA a.s. 2018-19; 

3) C.M. n. 9 del 3 novembre 2017; 

4) Allegati al C.M. n. 9 del 3 novembre 2017; 

5) Compito 1 sez C; 

6) Partner Identification form – 1. 

   

Visto che il collegio vede la presenza di personale esterno e onde evitare lunghe discussioni, i sig. docenti sono 

pregati di leggere in anticipo il verbale della seduta precedente e di far pervenire entro venerdì 11 gennaio 

eventuali osservazioni direttamente all’indirizzo mail del Dirigente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  PROF. Roberto CAIELLI 
Firma autografa a mezzo stampa art.3 del d. lgs. N. 39/1993 
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