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OGGETTO: Consiglio di Classe straordinario classe 
 
 
Si comunica ai docenti, e ai rappresentati della classe 
straordinario, in modalità on-line, in data 
coordinatore creare un doppio evento sulla piattaforma 
contempli solo la presenza dei do
studenti e genitori. 
Il link verrà inviato dal coordinatore a tutte le componenti, al I° collaboratore del dirigente 
Scolastico ed al Dirigente.  
 

 

     

     

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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Ai rappresentati studenti/genitori

E p.c. ai collaboratori del DS
All’Albo delle Circolari Interne

Classe straordinario classe 1 K 

Si comunica ai docenti, e ai rappresentati della classe 1 K che è convocato un consiglio 
line, in data giovedì 12 maggio alle ore 

coordinatore creare un doppio evento sulla piattaforma G-Suite, il primo alle ore 17
contempli solo la presenza dei docenti, il secondo alle ore 17.30 aperto alla componente 

al coordinatore a tutte le componenti, al I° collaboratore del dirigente 

      IL DIRIGENTE

     Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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       Ancona 11/05/2022 

Ai docenti classe 1K 
Ai rappresentati studenti/genitori 

Sede di Ancona  
 

E p.c. ai collaboratori del DS 
All’Albo delle Circolari Interne  

Sede di Ancona 
 

 
 

che è convocato un consiglio 
alle ore 17.00. Sarà cura del 

Suite, il primo alle ore 17.00 che 
aperto alla componente 

al coordinatore a tutte le componenti, al I° collaboratore del dirigente 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

automatizzato del nominativo del soggetto 


