
 

 

 
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”

Via Ischia n. 2  90044 
Telefono 091/8674901

Email:  paic86000d@istruzione.it

Oggetto: rinvio collegio docenti e integrazione OdG

Il Collegio dei Docenti è rinviato a giovedì 11 
all’ordine del giorno, in ottemperanza alle indicazioni fornite con 
Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio
 
1. approvazione griglie di valutazione Esami
2. riesame valutazione percorso triennale alunni classi terze.

 
La presente convocazione riveste carattere di eccezionalità ed urgenza ed avv
preavviso, sentito il parere della RSU.
 

La convocazione del collegio avverrà in modalità telematica tramite invito ad ogni singolo 

docente sulla posta elettronica con dominio @icsguttuso.org

 

Carini, 10.06.2020 
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Circolare n. 398 

e integrazione OdG 

ei Docenti è rinviato a giovedì 11 giugno 2020, alle ore 14:30, per discutere i seguenti punti 
, in ottemperanza alle indicazioni fornite con Nota MPI n. 8464 del 28 maggio 2020. 

Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative

pprovazione griglie di valutazione Esami di Stato candidati privatisti; 
riesame valutazione percorso triennale alunni classi terze. 

La presente convocazione riveste carattere di eccezionalità ed urgenza ed avviene in deroga ai termini di 
preavviso, sentito il parere della RSU. 

La convocazione del collegio avverrà in modalità telematica tramite invito ad ogni singolo 

docente sulla posta elettronica con dominio @icsguttuso.org 

       
      Prof.ssa Valeria La Paglia

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa
      ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

paic86000d@pec.istruzione.it 

Ai Docenti  

Sito WEB 

:30, per discutere i seguenti punti 
8464 del 28 maggio 2020. 

2020: chiarimenti e indicazioni operative: 

iene in deroga ai termini di 

La convocazione del collegio avverrà in modalità telematica tramite invito ad ogni singolo 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  

  


