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Sede centrale: Istituto Tecnico Tecnologico (Agrario, Informatico, Costruzioni) e Economico (AFM) 
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I.P.AA.-"F. COCCO ORTU"- Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 con Corso Serale(Tel. 079791200) 
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         I.P. AGR. E AMBIENTE - Località Sas Palazzinas 07012 Bonorva (SS) Tel. 3495029017 

 

                                                                                                                                     Ai sig.ri Docenti  in servizio 

                                                                                                                        nell’Istituzione scolastica; 

                                                                                                                       agli Uffici Personale e Didattica; 

                                                                                                                       agli ass.ti tecnici; 

                                                                                                                       ai collab.ri scolastici;       

                                                                                                                       Alla Sig.ra Direttrice SGA;                                                                                                                                

                                                                                                                                    Al sito web d’Istituto  

                                                                                                                       loro sedi  

                                                         

Ozieri, 20, febbraio, 2019  

circ. n° 196 

Oggetto: convocazione della riunione del Collegio dei Docenti. 

   A parziale modifica del Piano Annuale per le attività funzionali all'insegnamento del personale docente per 

l'as. 2018-2019, dovuta alle sopraggiunte esigenze e scadenze, come già comunicato la riunione del Collegio 

dei Docenti dell’IIS “E.Fermi” di Ozieri è convocata lunedì 25 febbraio 2019, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, 

presso l'auditorium del caseggiato del “Cantaro”, a Ozieri, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. lettura e approvazione del verbale della riunione precedente; 

2. comunicazioni della Dirigenza; 

3. delibera di approvazione del  PTOF per il triennio 2019-2022; 

4.  delibera di organizzazione degli interventi di recupero dei debiti formativi del primo quadrimestre; 

5. approvazione delle prove di simulazione delle prove d’esame e partecipazione dei docenti al piano di 

informazione e formazione sulle novità dell’esame di Stato 2018-2019; 

6. Attuazione della X^ edizione di “Correre per la vita. Dall’inclusione all’integrazione” Ozieri, 3 

aprile 2019; 

7. Individuazione da parte del MIUR dell’IIS “E.Fermi” per l’organizzazione  di “Futura Hack”, 

17,18.19 ottobre 2019; 
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8. Utilizzo di una porzione del terreno dell’azienda d’Istituto di Bono per le prove sperimentali 

modulari di coltivazione del luppolo; 

9. Consegna di 40 ettari di terreno da parte dell’Amministrazione provinciale all’azienda di Bonorva; 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                 prof. Antonio Ruzzu  

                           firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


