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Ai docenti dei tre ordini di scuola 

Circolare n 79 

OGGETTO: Collegio dei Docenti in modalità SMART – Convocazione straordinaria 

VISTO il Regolamento di Istituto per lo svolgimento delle sedute degli OO.CC. in modalità 

SMART (prot. 5545/U del 27/11/2019);  

VISTA la delibera n. 56 del Consiglio di Istituto del 30 gennaio 2020 (O.d.G. punto 6 

“Implementazione dell’offerta formativa dell’Istituto alla luce del D. Lgs. 60/2017 “Promozione 

della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali” ); 

VISTI gli esiti della riunione dei Docenti responsabili dei plessi delle Scuole Primarie e della 

Scuola Secondaria di Primo Grado e dei docenti di educazione musicale dell’Istituto Scolastico 

Comprensivo “Valesium” in seguito a giusta convocazione - (Circolare n. 74 - Prot. 0000542/U del 

05/02/2020); 

VISTO il quadro complessivo della normativa di riferimento (Allegati 1 e 2); 

Il Collegio dei docenti è convocato in modalità SMART il giorno 11 febbraio 2020 dalle ore 

9.00 alle ore 18.00 per deliberare sul seguente punto all’ordine del giorno:  

1. Proposta di istituzione, nella Scuola Secondaria di Primo Grado, a partire dall’a.s. 
2020/2021, di corsi ad indirizzo musicale per lo studio dei seguenti strumenti:

- Corno

- Sassofono

- Oboe

- Fisarmonica 

previa autorizzazione da parte degli Uffici preposti. 

La votazione, che dovrà essere svolta tassativamente entro l’ora di convocazione del Collegio, 11 

febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 18.00, avverrà semplicemente cliccando su una delle tre icone 

presenti all’interno della stessa pagina web.  
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Dichiaro di aderire VOTO FAVOREVOLE 

 

 

 

Dichiaro di NON aderire VOTO CONTRARIO 

 

 

ASTENUTO 

 

Votazioni pervenute in giorni e/o orari diversi non potranno essere accettate. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppa Di Seclì 




