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Prot. n. 2244/2.2.b      Conversano, 5 maggio 2018 

A tutti i docenti delle classi quinte - LS e LC 

p.c. al DSGA 

SITO WEB 

SEDE 

Circolare n  423 

Oggetto: consigli delle classi quinte - Liceo scientifico e Liceo classico. 

Si comunica a tutti i docenti delle classi quinte che giovedì 10 maggio sono convocati i 
consigli delle classi quinte per discutere, l’ordine del giorno di seguito riportato: 

1. Delibera del documento del 15 maggio. 
giovedì 10 maggio 

 

   

 

 

         

 

 

 

 

Si comunica che il documento del 15 maggio conserva la struttura in uso anche nell’anno 

scolastico precedente essendo in linea con le indicazioni nazionali: in tali indicazioni i traguardi 

formativi vengono declinati in termini di CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE. La scheda 

disciplinare, inviata con mail ai coordinatori, non farà più parte del documento, ma del 

programma che ciascun docente stila e consegna a termine dell’anno. 

Al fine di avere una traccia comune e presentare il nostro istituto in maniera coerente ai 

presidenti e commissari esterni, i coordinatori utilizzeranno il modello predisposto che è stato 

loro inviato via mail e che riporta l’aggiornamento di alcuni dati. 

Si informano i docenti coordinatori delle classi quinte che il documento del 15 maggio 

dovrà essere consegnato, in formato cartaceo con le firme dei docenti del consiglio di classe in 

presidenza e in formato word digitale all’indirizzo cospichierri@gmail.com entro lunedì 14 

maggio.  

Si invitano le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente a quanto sopra. 

Il dirigente scolastico 

         Prof. Andrea D’Elia 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 
 

 

LICEO SCIENTIFICO 

sede centrale LS 

 inizio fine 

5A 14:30 15:15 

5B 15:15 16:00 

LICEO CLASSICO 

sede LC 

5A 16:00 16:45 

5B 16:45 17:30 

5C 17:30 18:15 

5D 18:15 19:00 
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