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Circolare n. 57        Bergamo, 11/10/2022 
 

A tutto il personale docente  
 
    
 
 
    
Oggetto:  cambio orario ore 16.30 – 18:00 – Riunione per dipartimenti del 28 ottobre 

2022  

 
 
Si comunica che, a causa ottimizzazione dell’organizzazione dei consigli di classe con i 
rispettivi GLO, le riunioni per dipartimenti in programma dalle ore 14:30 alle 16:00 si 
svolgeranno lo stesso giorno alle ore 16.30 – 18:00  

 

Si ricorda a tutti i docenti che entro tale data vanno presentati i progetti, su modello allegato 
alla presente e inviati alla mail del referente di dipartimento, perché in sede di 
dipartimento vengano acquisiti dal dipartimento stesso e deliberati al fine di procedere alla 
loro validazione da parte della dirigente. 

Si ricorda che saranno presi in considerazione solo i progetti discussi e approvati nei 
dipartimenti che hanno ricevuto competenza in tal senso (delibera CD n.12 del 8/09/2022). 

I progetti così deliberati dalle articolazioni funzionali del Collegio Docenti (i dipartimenti) 
saranno ratificati nel primo Collegio Docenti in calendario. 

 

Il referente di dipartimento avrà il compito di: 

1. raccogliere gli stessi progetti in cartella così denominata: Progetti 
2022_23_Dipartimento_di_Lingue (esempio) 

2. compilare la sintesi progettuale su format allegato 
3. restituire la cartella al punto 1 e la sintesi al punto 2 nel drive condiviso CARTELLA 

PROGETTI 2022_23 

 

Cordialmente 

 

 

La Dirigente scolastica 

   Mariagrazia Agostinelli 
                                           Firma apposta ai sensi 
                                                                                                     dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/9     
 
Allegati:  
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1. Modello progetti 
2. Sintesi progetti dipartimento 
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