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Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.79 

 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe  – 15 – 16 ottobre 2020 

Seduta ordinaria  organi collegiali 

 

I Consigli di classe sono convocati in modalità telematica il giorno 15 e 16  ottobre 2020 secondo il calendario e gli orari in allegato, per discutere e 

deliberare il seguente ordine del giorno : 

1) Organizzazione didattica:  orario delle lezioni dal 19 ottobre 2020; piano  DDI/DAD –  a.s. 2020/2021; 

2) Eventuale adozione di misure per la gestione di Alunni "in particolari situazioni" di cui alla Circolare n. 67 del 07/10/2020. 

I lavori avranno una durata massima di 30 minuti a partire dall’orario di convocazione. 

Si fa presente che, a partire dalla seduta in oggetto, le riunioni dei consigli di classe in modalità telematica saranno convocate prevedendo sempre 

l’orario iniziale e finale, avendo particolare attenzione al rispetto delle norme di sicurezza legate all’utilizzo continuativo di dispositivi digitali da parte dei 

partecipanti. 

Si segnala infine che il link di accesso verrà inviato a tutti i docenti dal docente coordinatore o dal docente di matematica, nella data sopra indicata, 

15 minuti prima dell’orario di inizio della seduta collegiale agli indirizzi email   nome.cognome@itive3pa.edu.it.             

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                                                       Prof. Carmelo Ciringione 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Documento Informatico firmato digitalmente ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              e norme collegate, il quale sostituisce  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           il documento cartaceo e la firma autografa. 
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ISTITUTO TECNICO STATALE AD INDIRIZZO TECNOLOGICO 
“VITTORIO  EMANUELE  III” 

Specializzazioni: – Informatica e Telecomunicazioni – Elettronica ed Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Via Duca della Verdura,  48  –  90143  Palermo 
Telefono: 091/307922 - 091/345913 - Codice Fiscale: 800 177 008 26   

Codice Meccanografico: PATF030009;  e-mail: patf030009@istruzione.it; patf030009@pec.istruzione.it 
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