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Albenga, 04 ottobre  2017                                                                            Circolare n. 56 
 

          -   A tutti i docenti  
 
Oggetto:  Collegio  dei  Docenti ONLINE  del  09  Ottobre  2017   
 
 
Si comunica che  Lunedì 09 ottobre 2017 dalle ore 09.00 alle ore 14.00,  è convocato il Collegio 

dei Docenti ONLINE del Liceo G. Bruno.  

Ordine del giorno: 

 
1) Criteri di selezione progettista e collaudatore progetto PON per il Liceo Sportivo (delibera) 

 

Premesso che il ricorso al Collegio on line è dovuto a motivi di urgenza in quanto è necessario 

acquisire la delibera del collegio per avviare le procedure previste dal progetto nel rispetto dei tempi 

indicati, si invitano tutti i docenti a leggere le istruzioni sotto riportate. 

a) Tutti i docenti riceveranno entro venerdì 06/10/2017 una e-mail  all’indirizzo: 

nome.cognome@liceogbruno.gov.it  con la descrizione dettagliata dell’argomento all’ordine del 

giorno; 

b) lunedì 09/10/2017, a partire dalle ore 9.00, tutti i docenti riceveranno una seconda e-mail  

contenente un modulo che permetterà loro di esprimere il voto on line (favorevole – contrario – 

astenuto); 

c) devono votare tutti i docenti in regolare servizio il giorno 09/10/2017; 

d) non devono votare i docenti che – per motivi  diversi (malattia, permesso, ferie) – risultino 

assenti  dal servizio il giorno 09/10/2017; 

e) i docenti in servizio che non esprimeranno il proprio voto, saranno considerati assenti al 

collegio. Se non sarà raggiunto il numero legale ai fini della validità del collegio, sarà convocato 

d’urgenza un collegio in presenza; 

f) per esprimere il proprio voto sarà sufficiente aprire la mail, inserire il proprio nominativo,  

selezionare il pulsante opzionale presente nel modulo, inviare il modulo; 

g) i risultati della votazione saranno resi noti con terza e-mail. 

 
SitoWEB   � SI    � NO 

 Il Dirigente Scolastico 
 Simonetta Barile 


