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Milano, 19/05/2022 

 

Circ. n. 205 

 

A 

tutti i docenti 

 

Oggetto: Collegio Docenti – 24 MAGGIO

 

Si comunica che il giorno martedi 24 MAGGIO

il Collegio Docenti per discutere il seguente o

 

1. Approvazione verbale seduta precedente

2. Nuove adozioni libri di testo per l’a.s. 2022/2023 [delibera]

3. Approvazione dei seguenti 

- criteri di non ammissione alla classe successiva

- criteri di ammissione agli esami di stato

- criteri per le deroghe al limite minimo di presenze

- criteri per l’attribuzione del credito scolastico

4. Corsi di recupero (scelta materie

5. Esami di recupero e idoneità [delibera]

6. Discussione sul nuovo organico e formazione classi 

7. Comunicazioni della vicepresidenza

8. Comunicazioni del dirigente

 

Il link a cui connettersi sarà comunicato
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24 MAGGIO 2022, ore 15.00 

giorno martedi 24 MAGGIO 2022, alle ore 15.00, è convocato in modalità on line  

enti per discutere il seguente o.d.g.: 

Approvazione verbale seduta precedente [delibera] 

libri di testo per l’a.s. 2022/2023 [delibera] 

dei seguenti criteri [delibera] 

ammissione alla classe successiva 

ammissione agli esami di stato 

deroghe al limite minimo di presenze 

criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

scelta materie e individuazione docenti disponibili) 

Esami di recupero e idoneità [delibera] 

Discussione sul nuovo organico e formazione classi  

Comunicazioni della vicepresidenza (varie) 

del dirigente 

comunicato successivamente a mezzo mail. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

 

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: 
www.liceoartisticoboccioni.edu.it 

 
 

 

convocato in modalità on line  

docenti disponibili) [delibera] 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


