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Oggetto: Convocazione Riunione DS- Coordinatori di sede associata per il giorno 30.11.2018
Invio verbali Consigli di livello del 19.11.2018
La riunione in oggetto, prevista dal Piano annuale delle attività per il 28.11.2018, è rinviata al
30.11.2018, alle ore 10.30, per intervenuti impegni del Dirigente scolastico presso il Centro di ricerca,
sperimentazione e sviluppo dei CPIA della Regione Campania.
La riunione servirà per fare il punto della situazione relativamente ai percorsi attivati, alle classi
formate, all’andamento didattico, alla determinazione definitiva degli orari presso le diverse sedi
associate.
Con la presente si sollecita la redazione dei verbali dei consigli di livello svoltisi il 19.11.2018 entro il
20 novembre p.v.
I verbali andranno caricati su google drive e portati firmati in cartaceo alla riunione della Commissione
per il PFI del 20 novembre prossimo.
I rispettivi verbali indicheranno i nominativi degli alunni eventualmente eletti come componente
studentesca o la motivazione della loro eventuale mancanza; i nominativi dei coordinatori di livello
individuati e riporteranno in allegato l’orario delle singole sedi.
L’orario, in formato elettronico, andrà inviato al più presto e comunque non oltre il 20 novembre
al Referente orario, prof. Amato, che avrà cura di raccogliere il materiale inviato e incontrarsi con il
Dirigente per eventuali situazioni da chiarire.
Si raccomanda la massima puntualità nell’invio degli orari, in quanto gli stessi dovranno poi essere
caricati dalla F.S.3, prof. De Luise, sul registro elettronico per consentire a ciascun docente la
compilazione del proprio registro personale.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Napolitano
(firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,c.2 del D.Lgs. n.39/1993)

