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3. Il link inoltrato ai docenti è il seguente ; 
4. tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta l’organizzazione 

delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali dell’Istituto e 
al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e 
l’indifferibilità, per il funzionamento dell’Istituto, dei punti all’ordine del Giorno. 

 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita barra dei presenti 
in ambiente virtuale…… 

 

Calendario delle riunioni: 
 

Gruppo classe Data CdC solo docenti CdC aperti agli studenti 

5^AFIS Mer. 05 Maggio Ore 16.00 Ultima ora di lezione 
5^SCAS Gio.06 Maggio Ore 16.00 Ultima ora di lezione 
4^SCAS Lun. 10 Maggio Ore 16.00 Ultima ora di lezione 
4^ AFIS Lun. 10 Maggio Ore 16.30 Ultima ora di lezione 

3^AFISCAS Lun. 10 Maggio Ore 17.00 Ultima ora di lezione 
  

           Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  

 


