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Circ. n. 70 
Treviglio, 9 febbraio 2023 

 
 

A tutti i docenti 

E p.c. al DSGA  

 
 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti e CdC straordinari per individuazione 
commissari interni EdS 

 
I docenti delle classi quinte sono convocati in Aula Magna 
 

mercoledì 15 febbraio 2023 
dalle ore 14:10 alle ore 14:30 

 
per la condivisione delle scelte dei componenti delle commissioni dell’EDS. 
 

Come da circolare n.10 del corrente a.s. tutti i docenti sono convocati in Aula Magna 
 

mercoledì 15 febbraio 2023 
dalle ore 14:30 alle ore 17:00 

 
per la discussione del seguente o.d.g.: 
 

1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. comunicazioni del dirigente;  
3. valutazione esiti scrutini I quadrimestre (prof. Marcone); 
4. valutazione esiti scrutini studenti DSA/BES (prof. Milanesi); 
5. proposte variazione quadro orario triennio tecnico (utilizzo quota autonomia); 
6. proposte variazione quadro orario triennio professionale (rimodulazione monte ore 

insegnamenti);  

7. approvazione progetto triennale PCTO; 
8. proposte piano formazione docenti; 
9. approvazione Progetto Tanzania e approvazione griglia selezione candidati; 
10.approvazione griglia valutazione per selezione esperti interni per gestione progetti 

finalizzati alla riduzione dei divari territoriali e contrasto alla dispersione scolastica; 
11.approvazione griglia valutazione per selezione esperti interni (progettista e collaudatore) 

progetti Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza- Missione 4: 
a. Next Generation Classroom; 

b. Next Generation Labs; 
12.approvazione progetti extracurriculari (chi intende proporre un progetto extracurriculare 

deve presentarlo in presidenza entro martedì 14 alle ore 12:00); 
13.varie ed eventuali. 
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 A seguire ogni C.d.C è convocato per la formalizzazione della delibera di individuazione 

dei componenti interni delle commissioni per l’EdS come da prospetto: 
 

5AT Aula 01 

5BT Aula 02 

5CT Aula 10 

5ET Aula 11 

5AP Aula Magna 

 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)  
 


