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C. I. n. 07

Catania, 06/09/2018
Ai docenti delle classi IA, IB, IIA e IIB
di scuola secondaria di secondo grado
dell’a.s. 2017/2018
E p.c. al DSGA ed agli uffici di segreteria

OGGETTO: Integrazione dello scrutinio finale delle classi IA, IB, IIA e IIB di scuola secondaria di
secondo grado dell’a.s. 2017/2018.
I docenti in indirizzo sono convocati, ai sensi dell’art. 8 comma 6 dell’O. M. n. 92 del 2007, giorno
11/09/2018, per partecipare allo svolgimento dei consigli delle classi IA, IB, IIA e IIB di scuola
secondaria di secondo grado dell’a.s. 2017/2018 che si terranno rispettivamente alle ore 15.30 (IA), alle
ore 16.00 (IIA), alle ore 16.30 (IB) e alle ore 17.00 (IIB) nei locali della sede centrale per trattare il
seguente ordine del giorno:


integrazione dello scrutinio finale per gli alunni col giudizio sospeso.

L’Ufficio del personale avrà cura di informare i docenti interessati non più in servizio presso il
nostro istituto tramite e-mail. I docenti eventualmente impossibilitati ad essere presenti ai suddetti
consigli di classe avranno cura di motivare la propria assenza con comunicazione formale da inviare
all’indirizzo di posta elettronica della scuola entro giorno 08/09/2018. Inoltre, i docenti somministrato le
prove di verifica del recupero dei debiti formativi sono invitati a redigere una relazione scritta sull’esito
delle suddette attività da presentare in occasione dei consigli di classe in discorso ovvero, in caso di
eventuale motivata assenza agli stessi, da inviare all’indirizzo di posta elettronica della scuola entro
giorno 08/09/2018.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Emanuele Rapisarda

