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.

Ai Coordinatori di classe 5
ITI-ITA-IPSSEOA

Ai consigli di classe  5
ITI-ITA-IPSSEOA

Sede-SMG
Al DSGA

al sito web
ISTITUTO

Oggetto:  Convocazione Consigli delle classi quinte –ITI-ITA-IPSSEOA sede-SMG- martedì 22
marzo 2022- ore 15.00 sede centrale, V.M.Scelba 5 .

Con la presente, si informano i coordinatori di classe e i relativi CDC 5(quinte) ISTITUTO che sono
convocati i rispettivi consigli di classe quinte ITI-ITA-IPSSEOA alle ore 15:00, presso al sede centrale
ISTITUTO per la trattazione dei seguenti punti all’ODG:
1- Esame di Stato a.s. 2021/22: designazione commissari interni
2. Assegnazioni dei candidati esterni alle classi
3. Documento del consiglio di classe – prime indicazioni
4. Programmazione delle simulazioni delle prove dell’Esame di Stato.

I consigli di classe saranno presieduti dal Dirigente scolastico; i coordinatori di classe fungeranno da
segretari verbalizzanti del proprio Consiglio. In caso di assenza/legittimo impedimento del Dirigente, i
consigli saranno presieduti dal Coordinatore e la verbalizzazione sarà a�data al docente Segretario del
Consiglio.
Ove ci sia coincidenza di docenti titolari su più classi, gli stessi possono essere presenti con scansioni orarie
di 30’ per ciascun consiglio.
Si allegano:
- O.M. 03/03/2022 esami di stato 2021-2022
- O.M. 18/03/2022  esami di stato 2021-2022
-Ogni altro documentazione per le modalità di svolgimento degli esami di maturità è visionabile e
scaricabile dal sito del MIUR e/o USR-SICILIA.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93
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