CIRCOLARE N°156

Alessandria, 22 maggio 2020
Ai docenti
P.C. al personale ATA

OGGETTO: DOCUMENTO 15 MAGGIO PROROGATO AL 30 MAGGIO
A seguito delle ultime disposizioni emanate tramite l’O.M. n°10 del 16 maggio 2020 si rende necessario il
completamento del documento in oggetto, pertanto i Consigli di Classe delle quinte sono convocati in base al
seguente calendario:
Documento di
classe
Ora
14. 30
15. 30
16. 30
17. 30

26/05/2020

26/05/2020

5AL
5BL
5AE
5^AI

5BI
5AA(*)
5BM(*)
5AM

(*) classi articolate
Poiché i Consigli di Classe si terranno in modalità virtuale, ogni coordinatore avrà cura di predisporre il link di
accesso tramite la consueta piattaforma “Meet” di Google.
Il link dovrà essere comunicato da parte del coordinatore a tutti i docenti del consiglio, alla segreteria e per
conoscenza alla DS entro lunedì 25 maggio 2020.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Nel corso dell’incontro, si dovrà provvedere altresì agli adempimenti previsti dall’art. 17 dell’O.M. sopra citata,
in particolare alla definizione degli elaborati concernenti le discipline di indirizzo che dovranno essere consegnati
corredati di NOME COGNOME CLASSE DELLO STUDENTE DESTINATARIO su carta intestata all’ufficio di
segreteria entro e non oltre venerdì 29 maggio, per consentire un immediato invio via mail con avviso di
lettura e conferma di ricezione entro lunedì 1 giugno.
Considerata la ristrettissima tempistica, si chiede massima collaborazione da parte dei coordinatori
delle classi quinte, per facilitare l’inoltro del compito da parte della segreteria alunni.
Il documento andrà completato con la consueta accuratezza in tutte le parti possibili di conoscenza del Consiglio
di Classe e rispedito tramite piattaforma Moodle con la massima tempestività sempre e non oltre venerdì 29
maggio, in modo che possa essere regolarmente completato, convalidato, protocollato e pubblicato in
data 30 maggio 2020, come eccezionalmente concesso per il corrente anno scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi
dell’art. 3,comma 2 d.lgs.39/93
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