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Prot.2537/1.1.h 

Circ. n.373/18.19 
Conversano, 30/04/2019 

 

A tutti i docenti classi quinte 

LS, LC 

Sito web 

CIRCOLARE N. 373 
 

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

Si comunica a tutti i docenti delle classi quinte che lunedì 6 e martedì 7 maggio sono 

convocati i consigli delle classi quinte negli orari indicati nella tabella e per discutere l’ordine del 

giorno di seguito riportato: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Delibera del documento del 15 maggio. 

Varie ed eventuali. 

 

 

   

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

LICEO  CLASSICO 

lunedì 6 maggio 

sede centrale LS 

 inizio fine 

5AC 14:30 15:15 

5BC 15:15 16:00 

5CC 16:00 16:45 

LICEO   SCIENTIFICO 

martedì 7 maggio 

Sede  centrale LS 

 inizio fine 

5FS 14:30 15:15 

5BS 15:15 16:00 

5ES 16:00 16:45 

5DS 16:45 17:30 

5CS 17:30 18:15 

5AS 18:15 19:00 
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Si rammenta che il documento del 15 maggio dovrà essere redatto secondo il format deliberato 

nelle sedi collegiali in linea con le indicazioni nazionali, dove i traguardi formativi vengono 

declinati in termini di CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE.  

Come riportato nella circolare n 350, il format sarà inviato via mail ai coordinatori e, dopo la 

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

di classe in presidenza in triplice copia e, per la pubblicazione sul sito, in formato digitale 

all’indirizzo cospichierri@gmail.com entro martedì 14 maggio. 

I coordinatori delle classi quinte sono inoltre invitati a caricare lo stesso file, in formato pdf, sul 

Registro Spaggiari secondo le modalità che verranno successivamente indicate. 

La scheda disciplinare sarà inviata via mail a tutti i docenti delle classi quinte e dovrà, 

debitamente compilata, essere allegata al programma che ciascun docente stila e consegna al 

termine dell’anno. 

Si invitano le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente a quanto sopra. (Circolare n350) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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