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ESTRATTO DEI. VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI N. 10 DEL 16 MAGGIO 2019

, ll ,giolno 1,6/0512019, alle ore 15:30, ih Oristano, nell'auditorium del Liceo delle Scienze ,

Umane e.Linguistico "G. Mazzinii'di Locri, si riunigqe il Collegio dei Docenti per discutere el,

deliber:arp in merito al seguente O.D.G.: i

' :: ,rl , * i,,t," ,' "'): '.,I -Omissirlj 
t

4. Conferimento incarichi diTutor ed Esperto Moduli:
o I care: un teatro da adottare (30 h);

ssis -

i

Francesco Sacco. Svolge la funzione di segretario

verbalizzante la prof.ssa Simona Romeo.

Compo SizÍone del',Ciilleeio nella seduta odierna:

r' li '''

,, l: i,', .i t',. ,-ir.'.;ll o.-. . ,.'.ivlsto ll numero cet presentl, ll
all'O.D.G.:

,, '. : ;. - Omissis -

- Omissis -

DESIGNAZIONE ESPERTI FORMATORI

i ì;; , iir , '

gente dichiàra aperta la seduta con la trattazione dei vari punti

Punto 4) Conferimento'ìrìcarichi di Tutor ed Esperto Moduli vari

:.:. ., ]i r,r,r,,.11,.,: :, ;i ,:. '.;ri:,'i,l',.I., ì;:
,,i:i ,' ;, .: .i ..'_r.ri ;, '... .:.. -OmiSSiS-.

- Omissis -



Progetto Moduli n. ore n. alunni Figure richieste

10.2.5A - FSEPON - CL - 20L8-24
TEATRO GRECO... CHE PASSIONEI

I care: un teatro da
adottare

i .,
i i.1r. -', i:lì r,.i'.,:;,'

DEIIBERAN.4S ,' .

Relativamente al piano "10.2.5A - FSEPON - CL - 2018-24 TEATRO GRECO... CHE PASS|ONE!"

per il Modulo "l care: un teatro da adottare"

. 
- Omissis -

DESIGNAZIONE TUTOR

neiàt1và m ente, à t ipiin o " 10.2. 5À 
i: rsrpòn -' cr :'2bri

per il Modulo "l care: un teatro da adottare"

Docente tutor con punti
Durante Anna 34

ll Segre balizzante
f.to nafiào 'i,t

Conclusa la trattazione dei puntifissati all'O.D.G., la seduta è sciolta alle ore 17:OO.

;)tl

Docente esperto form atore ;;con;pr.f rlli
De Fiores Rita " I ;1rli'l .',' 
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