
 

Circolare n. 38       Padova, 28 settembre 2018 

               

          Ai docenti della Scuola Primaria e  

        Secondaria di I grado 

        Plessi : Manin, S. Rita, Nievo, Todesco, 

        Stefanini. 

         e p.c. Ai Collaboratori scolastici  Scuola  

        Secondaria “Todesco”    

  

Oggetto: Convocazione commissioni  

  

Le commissioni stabilite nel Collegio Docenti del 11 settembre 2018 sono convocate per lunedì 15   

ottobre, dalle ore 16.30 alle 18.30, presso la  “Scuola Secondaria di I grado “Todesco”, in via 

Leopardi n. 16.  

Fanno eccezione le commissioni che hanno svolto parte del lavoro e si sono già date un calendario.  

 

All’o.d.g.:   

 Nomina del coordinatore della commissione (in alcune già definito perché F.S. o Referente).  

 Accordi relativamente a problemi, esigenze, necessità, ecc.  da affrontare.   

 Stesura del piano delle attività.  

 Calendario delle riunioni. 

 Varie ed eventuali.    

 

I verbali degli incontri vanno inseriti nella categoria “Commissioni” in Scuola NEXT – 

Comunicazioni – Bacheca.  

Il modello sarà disponibile nell’area “Modulistica Docenti” nel Sito della scuola. 

Gli incontri potranno essere collegiali, se avvengono trasversalmente per i tre ordini di scuola o legati 

al singolo plesso. 

Il coordinatore avrà cura di inserire i verbali degli incontri collegiali, i docenti che lavoreranno 

separatamente nei singoli plessi a fine anno scolastico inseriranno una relazione sulle attività svolte. 

L’Animatrice Digitale, Cristina Prendin, sarà a disposizione per fornire le indicazioni necessarie 

all’inserimento dei verbali in Scuola Next. 

Si invitano i docenti a controllare il proprio nominativo nelle diverse Commissioni, in quanto, 

come convenuto in sede di Collegio Docenti, sono state apportate alcune modifiche per 

equilibrare numero e tipologia di rappresentante per ciascun ordine. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Doria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3c.2 del Decreto Legislativo n.39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 
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