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                                                                                                     Ai sig.ri Docenti 
                                                                                                della sezione associata di Bono, 
                                                                                                indirizzi IPAA e ITFAM, 

                                                                                                ai genitori degli alunni delle classi 1^ 

                                                                                                indirizzo professionale per l’agricoltura;     

                                                                                                a tutto il personale 
                                                                                                alla Dott.ssa DSGA            
                                                                                                al sito web d’Istituto 
                                                                                                    Sede di Bono                   
                                                                                                                                                   
Ozieri, 8, novembre, 2018 
 
Circ. n.87 
 

OGGETTO: convocazione riunione dei docenti della sezione associata di Bono e incontro 

informativo tra i consigli di Classe delle 1e e le famiglie, per illustrare i contenuti del D.lgvo n°61/ 

2017. 
 
   I sig.ri docenti dei corsi di studio riportati indirizzo, in servizio nella sezione di Bono, sono convocati, 

senza eccezione alcuna, martedì 13 novembre 2018  nella stessa sede, dalle ore 15.00 alle 16.30 per una 

riunione  che verterà sul seguente o.d.g.: 

 

1. lettura e approvazione del verbale della riunione precedente; 

2. rinnovo PTOF triennalità nell’as. 2018-2021, in considerazione delle programmazioni dei 

consigli nonché delle delibera adottata in proposito nella riunione del Collegio dei Docenti del 6 

u.s., e con riferimento specifico alla situazione organizzativo-didattica  della sezione di Bono, 

all’attuazione del riordino degli istituti professionali e all’applicazione del regolamento d’istituto. 

 

  Inoltre, nella stessa giornata, dopo la conclusione della suddetta riunione, i docenti dei consigli di 

classe in indirizzo, dalle 16.30 alle 17.30, in auditorium, incontreranno i genitori  per illustrare i 

contenuti e le  nuove modalità didattiche del predetto riordino degli Istituti Professionali. 

   

                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                 prof. Antonio Ruzzu 
   Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n°39/1993 

http://www.itozieri.gov.it/
mailto:SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT
mailto:SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT

