
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
“REGINA MARGHERITA”

Licei: Scienze Umane / Economico Sociale / Linguistico / Musicale /Coreutico 
P.tta SS. Salvatore, 1 

Tel. 091.334424 / 334043 
Web 

E mail: papm04000v@istruzione.it

 
Circ. n. 134  
             

 
Oggetto: ulteriore integrazione o.d.g. C.d.C.
 

 

Si comunica che l’o.d.g. dei consigli di classe di novembre 

seguente punto: 

- Nomina segretari. 

Si specifica che l’incarico di segretario verbalizzante verrà retribuito col FIS. Qualora nessuno 

dovesse proporsi l’incarico verrà assegnato d’ufficio a un docente del CdC.

I coordinatori sono invitati a comunicare subito dopo la riunione il n

verbalizzante al seguente link https://forms.gle/3CcgrPw6ugL5Zkw59

     
     
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma auto
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Ai docenti 
Loro sedi 

integrazione o.d.g. C.d.C. mese novembre  

Si comunica che l’o.d.g. dei consigli di classe di novembre viene integrato ulteriormente 

Si specifica che l’incarico di segretario verbalizzante verrà retribuito col FIS. Qualora nessuno 

dovesse proporsi l’incarico verrà assegnato d’ufficio a un docente del CdC. 

I coordinatori sono invitati a comunicare subito dopo la riunione il nominativo del segretario 

https://forms.gle/3CcgrPw6ugL5Zkw59 . 

        Il Dirigente Scolastico
    (Prof. Domenico
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ulteriormente col 

Si specifica che l’incarico di segretario verbalizzante verrà retribuito col FIS. Qualora nessuno 

ominativo del segretario 

Il Dirigente Scolastico 
Domenico Di Fatta) 
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