
  

  
  

  

                                                                                                CIRCOLARE 70  
          

• Ai docenti componenti delle 

Commissioni: 

Intercultura, Elettorale, Legalità 

• Al DSGA   

• Al sito della scuola  

www.iissdesanctis.it  

• Albo pretorio on-line   

• Agli ATTI       
  

Oggetto: Convocazione della Commissioni Intercultura, Elettorale e Legalità  

Si comunica che le Commissioni in indirizzo sono convocate per giovedì 17 ottobre 

2019, dalle ore 15.00 alle 17.00, presso la sede centrale, per discutere dei seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

Commissione Elettorale 

1) Insediamento. 

2) Individuazione del docente referente. 

3) Nomina del segretario verbalizzante. 

4) Verifica del numero dei votanti. 

5) Predisposizione del materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni dei 

Rappresentanti di Classe, Consiglio d’Istituto e Consulta Provinciale degli 

studenti previste per il 26 ottobre 2019. 

6) Varie ed eventuali. 

 

Commissione Legalità  

1) Insediamento. 

2) Individuazione del docente referente. 

3) Nomina del segretario verbalizzante. 

4) Tempi e modalità di incontro e di lavoro, anche optando per organizzazione in 

sottogruppi, condivisioni a distanza e/o in presenza. 

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/




  

5) Redazione di un Piano di lavoro con precise indicazioni operative. 

6) Calendarizzazione delle attività proposte. 

 

Commissione Intercultura 

1) Insediamento. 

2) Individuazione del docente referente. 

3) Nomina del segretario verbalizzante. 

4) Tempi e modalità di incontro e di lavoro, anche optando per organizzazione in 

sottogruppi, condivisioni a distanza e/o in presenza. 

5) Redazione di un Piano di lavoro con precise indicazioni operative. 

6) Calendarizzazione delle attività proposte. 

 

A conclusione dei lavori dovrà essere redatto un verbale da consegnare al Dirigente 

Scolastico e conservare nella documentazione delle Commissioni nella Dirigenza del Liceo.   

 

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente   
Prof. Gerardo Cipriano   

  



  

 

 

COMMISSIONE ______________  

a.s. 2019-2020  

Verbale n. ______ 

  

Il giorno              del mese di                   dell’anno 2019, alle ore                in un’aula dell’IISS 

“F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi (AV)i, in seguito a convocazione tramite Circolare 

Interna n. ___________ del __________________________, si è riunito la Commissione /gruppo 

di lavoro ______________________ per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

Commissione ____________________________________ 

1) . 

2) . 

3) . 

4) . 

5) . 

6) . 

 

Sono presenti i Docenti:  

• ________  

  

Sono assenti i docenti:  

• ______________________  

  

Presiede la riunione il docente referente _____________  

  

Funge da segretaria l’ins. ______________  



  

  

1. In relazione al primo punto all’ordine del ……...  

  

  

La seduta viene tolta alle ore ____________.  

  

Sant’Angelo dei Lombardi, ____________________.   

  

  

 Il Referente                          Il segretario  

(__________________)                                          (____________________)  

 _______________________                             _______________________  

  

 


