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Ai Docenti della classi quinte
Al Direttore S.G.A.
Al Sito web – CIRCOLARI

Oggetto: Convocazione Consigli delle Classi V.
I Consigli delle Classi quinte, sotto la presidenza del Coordinatore di classe, sono convocati per
martedì 9 maggio p.v., come da calendario sotto riportato, per discutere il seguente ordine del
giorno:
- Verifica fascicoli candidati privatisti;
- Varie ed eventuali.
CLASSI IPSSAR
Giorno

martedì
9 maggio 2017

CLASSI IPSAA
Giorno

Dalle ore

Alle ore

Classe

14.30

15.30

5^A

15.30

16.30

5 ^B

16.30

17.30

5^ C

17.30

18.30

5^D

Dalle ore

Alle ore

Classe

14.30

15.30

5^A

Dalle ore

Alle ore

Classe

14.30

15.30

5^A

martedì
9 maggio 2017

CLASSI ITE
Giorno
martedì
9 maggio 2017

N.B.: In caso di assenza o impedimento del coordinatore di classe, presiede il docente anziano di età.
Considerata l’importanza che assume il Consiglio ai fini dell’organizzazione degli esami dei candidati
esterni, si invitano le SS.LL. a non mancare, organizzandosi in maniera opportuna anche in caso di
impegni con altre scuole.
Nell’occasione, si ricorda alle SS.LL quanto appresso:
 con riferimento alle determinazioni del Garante per la privacy, si precisa che il documento del 15
maggio, per la parte pubblica, riporterà esclusivamente tutte le informazioni riguardanti l’intera classe,
utili alla commissione ai fini dell’organizzazione e dello svolgimento degli esami; tutto quanto
riguarda il singolo alunno (nei casi di DVA, DSA, BES la relativa documentazione individuale,
allegata al documento nella copia agli atti della scuola che sarà messa a disposizione della
commissione d’esami), non sarà reso pubblico sul sito e all’albo della scuola.
I coordinatori di classe dovranno far pervenire entro le ore 24,00 del 12 maggio al Dirigente Scolastico
all’indirizzo filomenarita.folino@istruzione.it; kris006004@istruzione.it; due files per ogni classe:
1. il file del documento (pubblico) in formato .pdf con nome del tipo CLASSE SCUOLA .pdf
(es. 5 A- ITE)
2. il file unico di tutti gli allegati con nome del tipo ALLEGATI CLASSE SCUOLA pdf (es.
ALLEGATI 5 B ITE).
È necessario rispettare la tempistica indicata per permettere alla scrivente di pubblicare i documenti entro il 15
maggio.
La presente è notificata ai docenti e al personale mediante pubblicazione sul sito della scuola
www.polodicutro.gov.it.
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