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COMUNICATO n.  129 

 

Cortina d'Ampezzo, 9 aprile 2021 
 
 

Ai docenti delle classi quinte  
LSA, LC, LA, IPEOA e ITE 

p.c. a Dsga  

 
 
Oggetto: convocazione consigli di classe  

 

 
Come anticipato informo sulle tappe organizzative per adempiere agli adempimenti 
richiesti dal nuovo esame di Stato.  
 

Riunione plenaria dei consigli di tutte le classi quinte  

GIOVEDI’ 15 APRILE 2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 

in modalità remoto accedendo con il seguente link https://meet.google.com/anr-inna-fix  
All’ordine del giorno:  

✓ indicazioni relative allo svolgimento degli Esami di Stato 2021, in base alla 
conferenza di servizio del 14 aprile 2021; 

✓ curriculum dello studente. 
 

Riunioni dei singoli consigli di classe convocati secondo il calendario sotto indicato per 

discutere il seguente ordine del giorno: 
✓ designazione dei commissari tutor dei candidati d’esame 
✓ procedura di invio degli elaborati assegnati 
✓ candidati esterni (classe 5^LA): elaborazione della proposta di calendario delle 

prove degli esami di ammissione da approvare in Collegio Docenti; 
✓ varie ed eventuali. 

 
I coordinatori di classe presiederanno i seguenti consigli di classe e invieranno il link di 
accesso ai colleghi del consiglio di classe in programma per lunedì 19 aprile 2021: 

 

● dalle ore 15:30 alle ore 16:30 classe 5^ Liceo classico 

● dalle ore 15:30 alle ore 16:30 classe 5^ Ipeoa sez.A 

● dalle ore 16:30 alle ore 17:30 classe 5^ Ipeoa sez.B 

● dalle ore 16:30 alle ore 17:30 classe 5^ Liceo artistico 

● dalle ore 17:30 alle ore 18:30 classe 5^ Istituto Tecnico Economico 

● dalle ore 17:30 alle ore 18:30 classe 5^ Liceo Scienze Applicate  

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Mario Baldasso 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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