
 
 

 
Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera “G. Minuto 

Marina di Massa 

Massa, lì 19.09.2018  
Circolare  n. 12 
 

Ai docenti  
Agli educatori  

e p.c. 
Alla DSGA 

Al personale ATA 
Oggetto: convocazione Collegio Docenti unitario - Aggiunta di ulteriore punto all’odg 
  
E’ convocato per il 20 settembre 2018, dalle ore 15 alle ore 17.00, il Collegio dei Docenti unitario 
dell’IPSSEOA G. Minuto, presso l’Aula Magna della sede centrale, via Casone a Mare, salvo diverse 
indicazioni, per discutere il seguente ordine del giorno: 
  

1. Approvazione verbale seduta precedente (inviato tramite mail) 
2. Completamento organigramma a.s. 2018/19: presentazione candidature già comunicate al 

Protocollo, come da Circolare n. 7,  ed eventuale integrazione/votazione in sede collegiale 
3. Candidature per i progetti PON FSE autorizzati: Competenze di Base/Alternanza Scuola Lavoro 

(Territoriale/Interregionale/Internazionale)/Potenziamento dell’Educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico: specifica delibera 

4. Calendario impegni di settembre -ottobre 2018 
5. Delibera Riattivazione Corso Serale IPSSEOA G. Minuto 
6. Valutazione circa l’opportunità di riattivazione di percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP) per l’a.s. 2019/20 e segg. in sussidiarietà integrativa con la Regione 
Toscana e relativa delibera 

7. Comunicazioni del collaboratrici della Dirigente scolastica e del Referente eventi, gare e 
concorsi area professionale in merito a: 1) sintesi lavori dipartimenti di settembre 2) 
organizzazione interventi per l’inclusione scolastica) e 3) organizzazione dipartimenti 
disciplinari per gruppi di lavoro (prof.ssa Barberi); organizzazione orario, proposta coordinatori 
e tutor di classe (prof.ssa Ponzanelli); 4) Calendario eventi/gare/manifestazioni ai quali la scuola 
ha partecipato e parteciperà nei mesi di settembre/ottobre (prof. Stefano Giorgi) 

8. Proposta di organizzazione dei lavori del Collegio dei Docenti per dipartimenti/gruppi di lavoro in   
riferimento alla riforma degli Istituti Professionali (dlgs 61/17). 

9. Varie ed eventuali 
N.B.: 
I docenti che condividono cattedra presso altro istituto avranno cura di informare la dirigente scolastica 
sulle loro modalità di partecipazione alla presente convocazione 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Ramunno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 

La presente Circolare sostituisce la precedente circolare n.8 del 14/09/2018 


