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Alla cortese attenzione
- Dei docenti e dei coordinatori
delle classi:
- 3 A ipia, 3 B ipia, 3 A ipc

A tutte le sedi

Oggetto: Consigli di classe per l’ammissione agli esami IeFP
Sono convocati nei giorni e negli orari sotto indicati i consigli di classe per le classi in indirizzo, con
il seguente odg:
-

Ammissione agli esami di qualifica IeFP

Classe

Data

Ora

Sede

Coordinatore

3 A IPC

17 maggio 2018

14.00

Via Checchi

Angelini

3 B IPIA

17 maggio 2018

14.00

Via Checchi

Vincenti

3 A IPIA

24 maggio 2018

15.30

Via Gramsci

Magro

I consigli di classe delle classi 3 A IPC e 3 B IPIA avranno luogo subito prima del collegio docenti, vista la scadenza
ravvicinata degli esami di qualifica IeFP, ed al fine di condensare gli impegni dei docenti.
I coordinatori delle classi sono pregati di preorganizzare una bozza di verbale in cui sia presente una tabella riassuntiva
dei voti riportati dagli studenti, da riempire in sede di consiglio, in modo da facilitare il lavoro durante il consiglio
stesso. I docenti impegnati nel giorno giovedì 17 maggio sino alle ore 14.00 in altro plesso (Francalanci, Lupi, Mancuso
– classe 3 A ipc), che ovviamente non possono trovarsi alle ore 14.00 in via Checchi, sono pregati di fare il possibile
per arrivare in tempi consoni.
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