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Circolare N°282 del 30/04/2021

Al personale docente
Loro Sedi

Ai rappresentanti dei genitori
Agli atti e al sito web

Oggetto: Integrazione OdG consigli di classe mese di maggio

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Con la presente si comunica che l’OdG dei consigli di classe dei giorni 4, 5 (Villasor) e 6 maggio
(Nuraminis) è integrato come segue:

 analisi situazione didattico-disciplinare della classe;
 assegnazione argomento personale candidati all’Esame di Stato (solo classi terze);
 adozioni libri di testo;
 individuazione beneficiari corsi di recupero (solo classi terze);
 attività conclusive secondo quadrimestre;
 varie ed eventuali.

Resta  confermata l’articolazione oraria  e le  altre indicazioni  specificate  nella  circolare 273 del
27/04.

Martedì 4 maggio

1) 2C (16.30 - 17.15)

Rappres. a partire dalle 17.00

2) 3C (17.15 - 18.00)

Rappres. a partire dalle 17.45

3) 1B (18.00 - 18.45)

Rappres. a partire dalle 18.30

4) 3B (18.45 - 19.30)

Rappres. a partire dalle 19.15

Mercoledì 5 maggio

1) 1A (15.15 - 16.00)

Rappres. a partire dalle 15.30

2) 2A (16.00 - 16.45)

Rappres. a partire dalle16.30

3) 3A (16.45 - 17.30)

Rappres. a partire dalle 17.15

4) 1C (17.30 - 18.15)

Rappres. a partire dalle 18.00

5) 2B (18.15 - 19.00)
Rappres. a partire dalle 18.45

Giovedì 6 maggio

1) 1D (15.00 - 15.45)

Rappres. a partire dalle 15.30

2) 2D (15.45 - 16.30)

Rappres. a partire dalle 16.15

3) 3D (16.30 - 17.15)

Rappres. a partire dalle 17.00

I  docenti  coordinatori  di  classe si  incaricheranno di  informare i  Rappresentanti  di  classe e,  se
necessario, di coordinare la riunione in vece del sottoscritto.

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2


