
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

Comunicazione n.  348 del  18/02/2020                                                                  Alle/Ai sigg. DOCENTI 

                                                                                                                                         Alla DSGA 

OGGETTO: Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei docenti programmato come da planning annuale per il 9 marzo c.m. è anticipato al 

giorno 27 febbraio 2020, alle ore 15.00, presso la sede di via  Borsellino, per la discussione dei 

seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Progetto “Curvatura Turistico-Sportivo”; 

3. Richiesta di attivazione dell’Ufficio Tecnico; 

4. Proposta Quadro orario per il Triennio dei Nuovi Professionali (D.lgs n 61/2017, Linee guida 

dei nuovi percorsi di istruzione professionale, Decreto 766 del 23 agosto 2019); 

5. Autorizzazione PON Progetto 10.3.1 A, Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/10028 del 

20/04/2018;  

6. Adesione dell’Istituto al Protocollo di rete “Insieme per la comunità educante”, con scuola 

capofila il Liceo Classico e Scientifico “F. De Sanctis” di Manduria; Partenariato con 

l’Associazione “Naturalmente a Sud”; adesione all’associazione “Libera”; Progetto “ I 

guardiani della costa” con Costa Crociere Foundation; 

7. Comunicazioni del Dirigente scolastico; 

8. Varie ed eventuali. 

 

PS: Relativamente al punto all’o.d.g. n. 4, considerate l’importanza e la valenza della 
deliberazione collegiale, nonché per agevolare i lavori del Collegio, si allega alla presente una 
proposta di articolazione del quadro orario per il triennio dell’indirizzo professionale, secondo il 
nuovo ordinamento ex D.lgs n. 61/2017. 

                                                                                              

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” 
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)  Tel./Fax 099/9711152 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679 

C.F.90214640733                        www.einaudimanduria.gov.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 
 

http://www.einaudimanduria.gov.it/


Come infatti da nuovo ordinamento, relativamente al Triennio dei nuovi professionali, le 
istituzioni scolastiche hanno un margine di autonomia e flessibilità nella scelta di alcune 
discipline da inserire o meno nel curricolo e, pur nel rispetto del monte ore totale delle 
medesime, possono effettuare variazioni riguardo il numero di ore per disciplina. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


