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Comunicato docenti e ATA n. 377
Ai docenti delle classi quinte
Al personale ATA
Alla Ufficio Alunni
Alla DSGA
Al sito internet
Oggetto: convocazione Consigli delle classi quinte-“Documento del 15 maggio”.
I Consigli delle classi quinte, sono convocati giovedì 10 maggio 2018, secondo la
scansione oraria riportata nella tabella in calce, per discutere il seguente odg:
1. predisposizione del documento del CdC per l’Esame di Stato;
2. varie ed eventuali.
I Coordinatori predisporranno una proposta di documento sulla traccia disponibile sul sito
della scuola nella sezione “modulistica docenti”. I docenti dovranno inviare ai Coordinatori i
programmi effettivamente svolti nelle singole materie in formato elettronico entro e non
oltre il 7 maggio 2018. Infine, Coordinatori dovranno consegnare all’Ufficio Alunni il
documento del 15 maggio completo, in formato cartaceo e in formato elettronico, entro
sabato 12 maggio 2018, al fine di consentirne la pubblicazione sul sito in tempo utile.
Nel rispetto della normativa sulla riservatezza, i Coordinatori avranno cura di
redigere un documento privo di dati sensibili e di dati personali eccedenti.
Si ricorda a tutti i docenti che i programmi svolti contenuti nel documento del 15
maggio dovranno coincidere esattamente con quelli firmati dagli alunni, da consegnare
in cartaceo entro il termine delle lezioni all’Ufficio Alunni.
Data

Orario

Lunedì
10/05/2018

13:40 - 14:40
14:40 - 15:40
15:40 - 16:40

Classi
5MT
5IT
5AP

5BL
5AL

5AS
5BSU
5ASU

Si precisa che l’orario è stato modificato rispetto a quello deliberato dal Collegio Docenti per favorire i
Docenti che arrivano a Scuola con il treno e sono particolarmente penalizzati dagli orari del trasporto
sostitutivo causato dalla frana di Marano.

La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

