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Oggetto: convocazione collegio docenti 
 

Il Collegio dei docenti dell’IIS Einstein
dalle ore 15:00 alle ore 16:30 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. approvazione verbale seduta precedente

2. Organizzazione didattica 

3. Varie ed eventuali. 

 
 
Considerate le attuali circostanze e le disposizioni governative per il contrasto ed il 

contenimento del COVID19, tale riunione si svolgerà in modalità telematica per mezzo della 
piattaforma Microsoft dell’Istituto, con l’applicazione 

 
. 
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CIRCOLARE N. 234 del 18/02/2021 
 

convocazione collegio docenti  1 marzo 2021  alle ore 15:00 

Il Collegio dei docenti dell’IIS Einstein-Bachelet è convocato per il giorno 
per discutere il seguente ordine del giorno:  

approvazione verbale seduta precedente 

 

Considerate le attuali circostanze e le disposizioni governative per il contrasto ed il 
ontenimento del COVID19, tale riunione si svolgerà in modalità telematica per mezzo della 

dell’Istituto, con l’applicazione Teams.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    dott.ssa Annunziata Marciano
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
   e per gli effetti dell’art.3,c.2,D.Lgs.39/93
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AI DOCENTI 
=SITO= 

Bachelet è convocato per il giorno lunedi 1 marzo 2021  

Considerate le attuali circostanze e le disposizioni governative per il contrasto ed il 
ontenimento del COVID19, tale riunione si svolgerà in modalità telematica per mezzo della 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ott.ssa Annunziata Marciano 

a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3,c.2,D.Lgs.39/93 


