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 AI DOCENTI 

Al DSGA   

AL SITO WEB  

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe – modalità a distanza 

 

Venerdì 13 maggio 2022 sono convocati, a distanza, i consigli delle classi quinte con i seguenti punti 
all’o.d.g. : 

1. Delibera documento del 15 maggio 

2. Ricognizione delle ore del PCTO per il curriculum dello studente 

3. Calendarizzazione prove privatisti 

4. Varie ed eventuali. 
 

Ora Classe Classe Classe 
14.30 5Aso 5Bmi 5SPM 

15.30 5Bso 5Asm 5MIS 

16.30 5Cts   

17.30 5Ami 5Ats  

18.30 5Ass 5Bts  

 
I Consigli si svolgeranno online tramite piattaforma MEET/GSUITE. I consigli saranno presieduti dai 

coordinatori di classe che avranno cura di organizzare la riunione e inviare il link di collegamento a tutti i 

docenti del consiglio di classe attraverso la email istituzionale.  

I coordinatori di Classe provvederanno a redigere il verbale, a farne l’upload sulla bacheca Argo e 

ad inviare copia dello stesso alla mail del prof. Fabio D’Angelo profdangelo@isisromano.it. 

I docenti che non saranno presenti ai consigli dovranno giustificare la loro assenza inviando mail a 

NAIS12900N@istruzione.it. 

I coordinatori di classe, al termine del consiglio, invieranno report dei docenti assenti a 

proftremola@isisromano.it. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Saverio Petitti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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