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                    Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo,  8 settembre 2022 

 

Al Personale Docente 

SEDE 

 

All’Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 5 

 

 

 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe del corso diurno 13 – 15 settembre 2022 

 

 

I Consigli di Classe del corso diurno sono convocati nei giorni 13, 14 e 15 settembre 2022, secondo 

il calendario allegato alla presente circolare di cui è parte integrante, in modalità telematica attraverso la 

piattaforma “Google Meet” così come previsto dal “Regolamento per l’utilizzo di modalità telematiche 

per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell’istituto tecnico statale “Vittorio Emanuele III” 

di Palermo” (disponibile sul sito web dell’istituzione, sezione “Regolamenti”), per discutere ed 

eventualmente deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Insediamento del Consiglio di Classe 

2. Candidatura del docente coordinatore di classe 

3. Attività di accoglienza per gli alunni 

4. Prove di ingresso 

5. Verifica adozioni libri di testo e nuove adozioni relative a discipline e consigli di classe di nuova 

costituzione 

6. Presentazione alunni con disabilità da parte dei docenti di sostegno 

 

http://www.itive3pa.edu.it/
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Il punto 6 non sarà trattato nelle classi in cui non sono presenti alunni con disabilità. 

La durata prevista è di 30 minuti. In caso fosse necessario, trascorsi i 30 minuti la seduta dovrà 

essere riaggiornata su nuova convocazione del Dirigente Scolastico. 

Il link di partecipazione sarà generato dal docente di lettere. La seduta, in assenza del Dirigente 

Scolastico, sarà presieduta dal docente più anziano in servizio. 

 Il verbale della seduta dovrà essere pubblicato a cura del presidente o del segretario sulla bacheca 

del registro elettronico Argo abilitando la funzione di “presa visione”. 

Ricordando che il verbale deve essere redatto e approvato contestualmente allo svolgimento della 

riunione, i verbali in formato elettronico dovranno essere inviati entro e non oltre le 24 ore 

esclusivamente tramite il seguente Google Form:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemK4qdyRzatzaTlHibc10VJBoAKJG2TjqxQ_CsR3fjHR

wtSg/viewform  avendo cura di nominare il file secondo il formato: “CDC_classe_VERBALE_N_x”. Il 

modello di verbale della seduta sarà pubblicato tramite apposito avviso. 

 

 

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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