
 

 

Strada di Passo Varano, 17 -  60131 Ancona Tel. 071.2905276/416 

Via Podesti, snc - 60033 Chiaravalle (AN) Tel. 071.94262 

C.M. ANIS01300B - C.F. 80013270428  

PEC: anis01300b@pec.istruzione.it 

anis01300b@istruzione.it - www.podestionesti.edu.it 

Istituto Tecnico  

Grafica e comunicazione 

Istituto Professionale  

Servizi commerciali - Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico  

Ottico - Operatore del benessere - Manutenzione e assistenza tecnica   

 

Istituto di Istruzione Superiore  

Podesti - Calzecchi Onesti 
 

 1/1 

Ente formativo 

accreditato 

 
 
 
 
 
 

Circolare n. 416 doc/ata        Ancona, 12/5/2021 

 

  

Al personale docente 

Sede di Ancona e Chiaravalle 
  

 
VII^ COLLEGIO DOCENTI  

MARTEDI’ 18 MAGGIO 2021   

 

Si comunica che martedì 18 maggio 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 è convocato il collegio dei 

docenti con il seguente:  

O.d.G. : 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Delibera iscrizione alunno classe 5F sede di Chiaravalle a.s. 2021/2022 

3. Aggiornamento informazioni relative al riorientamento alunni nel corso dell’anno 

scolastico 

- Delibera periodo esami integrativi/idoneità  

4. Delibera PON "Apprendimento e socialità" (prot. 9707 del 27.04.2021)  

5. Valutazione apprendimenti in previsione degli scrutini finali 

- Delibera modalità e periodo di attuazione corsi di recupero e valutazione finale 

(periodo 24 giugno - 08 luglio 2021 oppure 26 agosto - 09 settembre 2021) 

6. Informazione sulla modalità di consegna dei verbali dei CdC 

7. Ratifica convenzioni 

- Università Vanvitelli 

- Indire 

8. Delibera modalità di svolgimento scrutini finali. 
 

Il collegio di svolgerà in videoconferenza collegandosi tramite il link che verrà inviato a ciascun 

docente sull’indirizzo di posta fornito dalla scuola.  

I docenti dovranno collegarsi 10 min prima dell’inizio utilizzando solo ed esclusivamente l’indirizzo 

di posta fornito dalla scuola così da permettere le operazioni di accesso. Le presenze saranno 

rilevate automaticamente attraverso l’accesso alla videoconferenza e  la riunione verrà registrata. 
 

Per problemi tecnici è possibile contattare l’animatore digitale Prof. Gobbi all’indirizzo mail:  

francesco.gobbi@podesticalzeccchionesti.it 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


