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CIRC. N°  067 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti     x Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

      DATA: 29/10/2021 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/LPF LENO 
x 

GHEDI 
x 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  

Classe/i      

Personale Ata   

OGGETTO: Convocazione riunione di Indirizzo - 4 novembre 2021 

 

 
 
Vista la delibera n. 10 del collegio docenti del 27 ottobre u.s., nel giorno previsto dal Piano delle attività per le 
riunioni di Dipartimento, giovedì 4 novembre dalle ore 15 alle ore 16, sono invece convocate le riunioni 
di Indirizzo, con il seguente OdG: 
 

1. Proposte per l’impiego su tutto l’istituto delle ore di madrelingua inglese, a partire dall’a.s. 
2022/2023, come da delibera n. 10 del Collegio Docenti del 27 ottobre; 
 

2. Revisione profilo di Indirizzo (sulla base della descrizione sintetica presente nella brochure e di 
quella più estesa del PTOF 2019/2022) per la stesura del PTOF 2022/25. 
 

Sarà cura dei rispettivi coordinatori convocare la riunione tramite Google Meet.  
L’elenco dei docenti suddivisi per indirizzo verrà a breve condiviso nel Drive docenti.  
 
Dalle ore 16 alle ore 17 i referenti di Indirizzo e lo staff di presidenza si riuniranno per condividere quanto 
emerso negli Indirizzi e per elaborare un’unica proposta d’istituto da discutere nel prossimo Collegio 
Docenti.   
 
Il link per la partecipazione sarà inviato sull’account istituzionale poco prima dell’incontro. 
 
 
 

 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Gianmarco Martelloni 
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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