
 

 

Circ. n.  158                                                                                       Misilmeri, 10/04/2021                          

 

Proff. Treppiedi e Riggi  

Coordinatori di Plesso  

Docenti  

DSGA  

Sito  

 

 

OGGETTO: Rinvio Collegio dei Docenti e precisazioni sulla verbalizzazione dei 

Consigli di Classe aprile 2021 

 

                   A seguito dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 38 del 9 aprile 2021 

emanata dal Presidente della Regione Sicilia con la quale si istituisce nei paesi della Città 

metropolitana di Palermo la zona rossa dal 11 al 22 aprile 2021, il Collegio dei Docenti  

calendarizzato per martedì 13 aprile 2021 viene revocato e rinviato a nuova data da 

destinarsi. Restano confermati tutti i Consigli di Classe del mese di Aprile. L’orario dei 

Consigli di Classe dei Corsi E-I-M-R viene ripristinato con l’orario antecedente alla 

modifica:  

Martedì 

13/04/2021               

ORE CLASSI 

15:30 1a E 1a I 2aM 1aR 

16:30 3a E 2a I 1aM 2aR 

17:30 2a E 3a I 3aM 3aR 

 

Circa la verbalizzazione della seduta dei Consigli di Classe, si specifica che si dovrà 

procedere sia alla normale verbalizzazione della seduta che alla verbalizzazione relativa 

all’assegnazione delle tematiche per l’elaborato finale dell’Esame di Stato per gli alunni 

delle Classi Terze. Entrambi gli schemi dei verbali si trovano nell’Area Riservata del sito 

con le opportune indicazioni per la compilazione. 

Si chiede, infine, massima collaborazione nel delicato processo di proposta di adozione 



dei nuovi Libri di testo attraverso una dettagliata verbalizzazione ed una corretta 

compilazione dei moduli allegati da trasmettere in Segreteria Alunni per l'inoltro all’AIE.  

 

Rimango sempre a supporto di tutti, invitando ancora una volta alla pazienza ed alla 

resilienza.    

 

La Dirigente Scolastica  

   Prof.ssa Rita la Tona * 

                   

 

 

 * Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n.39 1993 


	Circ. n.  158                                                                                       Misilmeri, 10/04/2021
	Proff. Treppiedi e Riggi
	Coordinatori di Plesso
	Docenti
	DSGA
	Sito
	OGGETTO: Rinvio Collegio dei Docenti e precisazioni sulla verbalizzazione dei Consigli di Classe aprile 2021
	A seguito dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 38 del 9 aprile 2021 emanata dal Presidente della Regione Sicilia con la quale si istituisce nei paesi della Città metropolitana di Palermo la zona rossa dal 11 al 22 aprile 2021, i...
	Circa la verbalizzazione della seduta dei Consigli di Classe, si specifica che si dovrà procedere sia alla normale verbalizzazione della seduta che alla verbalizzazione relativa all’assegnazione delle tematiche per l’elaborato finale dell’Esame di Sta...
	Si chiede, infine, massima collaborazione nel delicato processo di proposta di adozione dei nuovi Libri di testo attraverso una dettagliata verbalizzazione ed una corretta compilazione dei moduli allegati da trasmettere in Segreteria Alunni per l'inol...
	Rimango sempre a supporto di tutti, invitando ancora una volta alla pazienza ed alla resilienza.
	La Dirigente Scolastica
	Prof.ssa Rita la Tona *
	* Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n.39 1993

