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Circolare n. 266      Termoli, 03.04.2019 
Ai docenti delle classi quinte 

Al DSGA 
 
OGGETTO: Convocazione Consigli delle classi quinte 
 
Sono convocati i Consigli delle classi quinte per discutere il seguente o.d.g.: 
 
1. Definizione e realizzazione di esperienze, progetti, problemi, percorsi, nodi tematici sviluppati / da 
sviluppare in prospettiva interdisciplinare. 
2. Individuazione delle discipline coinvolte 
3. Indicazione e raccolta dei materiali utilizzati / da utilizzare 

 
Il calendario è il seguente: 

Liceo Scientifico (sede: L. Scientifico) 
Data Ore Classi 
lunedì 8 aprile 2019 14.30-15.30 5B    

15.30-16.30 5C    
16.30-17.30 5E    
17.30-18.30 5F    

martedì 9 aprile 2019 14.30-15.30 5A    
15.30-16.30 5D 5G   

 
Liceo Classico (sede: L. Classico) 

Data Ore Classi 
lunedì 8 aprile 2019 14.30-15.30 5A   

15.30-16.30 5B   
 
Si invitano tutti i docenti a predisporre anticipatamente proposte ed esempi di percorsi e materiali da discutere 
in sede di Consiglio di Classe in maniera da ottimizzare i tempi di lavoro. Ogni Consiglio di Classe può 
comunque individuare in maniera autonoma le modalità organizzative più efficaci (ulteriori incontri, utilizzo 
della classe virtuale, ecc.) al fine di garantire la predisposizione di tutto il materiale richiesto per la 
realizzazione del documento del 15 maggio (che dovrà essere consegnato entro il 14 maggio). 
I percorsi, una volta definiti, devono essere inviati al prof. Nicola Sorella che ne curerà l’archiviazione per 
la futura riutilizzazione. 
 
 LA REFERENTE          IL DIRIGENTE 
 Prof.ssa Viviana MUCELLI             Concetta Rita NIRO 

    
    
                                                                                   Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                                                 sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.lgsn.39/93 
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