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Oggetto: Convocazione Consigli 

 
Si comunica ai sigg. Docenti e ai Rappresentanti di Studenti e Genitori delle quinte 

mercoledì 24 marzo 2021 sono convocati i Consigli di Classe per discutere

seguenti punti posti all’ordine del

a) Proposta composizione C

b) Indicazione stesura Documento

c) Articolazione e modalità

d) Individuazione Docenti di

di discussione del colloquio, 

compilazione del “Curriculum dello Studente”, in ossequio

e) Richiesta inserimento nella

Si comunica, altresì, che gli incontri, calendarizzati

alla presente, si svolgeranno in modalità on

tempestivamente l’apposito link

all’indirizzo di posta elettronica con dominio 

 
 

C  L
V A S.U. -  V

V B S.U.

V C S.U.

V D S.U.

V A MUS. -  V
 
Cordiali saluti 

 
 

Firma autografa
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Ai Docenti delle classi quinte
Ai Rappresentanti degli Studenti

Ai Rappresentanti dei Genitori delle classi quinte

All’Albo del sito web del Liceo “Capialbi”

 delle Classi quinte 

sigg. Docenti e ai Rappresentanti di Studenti e Genitori delle quinte 

sono convocati i Consigli di Classe per discutere

del giorno: 

Commissione Esami di Stato 2021; 

Documento del Consiglio di Classe; 

modalità di svolgimento del colloquio di Esame; 

di riferimento per supporto alla produzione dell’elaborato,

colloquio, ai sensi dell’O.M. n.53 del 3.3.2021

“Curriculum dello Studente”, in ossequio al D.M. n.88

nella classe V A S.U. di studente uditore esterno

che gli incontri, calendarizzati come riportato nell’elenco posto 

resente, si svolgeranno in modalità on-line e ciascun coordinatore avrà cura di

link e inviarlo ai rispettivi componenti il 

indirizzo di posta elettronica con dominio capialbi.edu.it  

L  A  S  S  I ORARIO

V A LING.  -  V A E.S. 14:30-15:30

S.U. -  V C LING. 15:30-16:30

S.U. -  V D LING. 16:30-17:30

S.U. -  V B LING. 17:30-18:30

V A COR.  -  V E LING. 18:30-19:30

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Antonello Scalamandrè 

autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.
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- Scienze Umane opz. Economico-Sociale - Linguistico - Musicale

Capialbi” 

Ai Docenti delle classi quinte 
Ai Rappresentanti degli Studenti delle classi quinte 

presentanti dei Genitori delle classi quinte 
S E D E 

All’Albo del sito web del Liceo “Capialbi” 

sigg. Docenti e ai Rappresentanti di Studenti e Genitori delle quinte classi che 

sono convocati i Consigli di Classe per discutere e deliberare sui 

dell’elaborato, oggetto 

3.3.2021 art.18, lett.a, e alla 

n.88 del 6.8.2020 art.2; 

studente uditore esterno. 

riportato nell’elenco posto in allegato 

line e ciascun coordinatore avrà cura di generare 

 Consiglio di Classe 

RARIO 

15:30 

16:30 

17:30 

18:30 

19:30 

D.Lgs. 39/93 

096393450 Cod. Fisc. 96012940795 
vvpm01000t@pec.istruzione.it 

Musicale - Coreutico 


