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 CIRCOLARE N. 28 
                                                                                                      A tutti i docenti dei  Percorsi di                        
                                                                                                      I° Livello – I° Periodo Didattico                    
                                                                                                      CTP Matera - Marconia - Policoro 
                                                                                                      All’albo on line sito web  
 

                                                                       Agli     Atti - Sede      
 

         
Oggetto:  Convocazione consigli di classe “scrutini finali” a.s.2020/21  
                Percorsi di I° Livello I° Periodo Didattico 
 
 

Si comunica alle  SS.LL che venerdì 4 giugno 2021 sono convocati i seguenti consigli di 

classe: 

 alle ore 15:00 c/o la sede del CTP di Matera  via Parini, si terrà il consiglio di classe del 

“Percorso di Primo Livello -  I°   Periodo didattico  della Casa Circondariale di Matera; 

 alle ore 18:30 c/o la sede del CTP di Matera  via Parini, si terrà il consiglio di classe del 

“Percorso di Primo Livello -  I°   Periodo didattico del CTP di Matera; 

 alle ore 19,30 c/o la sede del CTP di Policoro via Nicola Stigliano, si terrà il consiglio di 

classe   del “Percorso di Primo Livello - I° Periodo didattico” del CTP di  Marconia ; 

 alle ore 20,00 c/o la sede del CTP di Policoro via Nicola Stigliano, si terrà il consiglio di 

classe del “Percorso di Primo Livello -  I° Periodo didattico del CTP di Policoro. 

Sarà discusso il seguente ordine del giorno: 

- Andamento didattico-disciplinare della classe 

- Verifica assenze alunni 

- Intese preliminari Esami di stato  

In caso di assenza del Dirigente Scolastico i Consigli di classe saranno presieduti dal coordinatore di 
classe che provvederà a nominare il segretario verbalizzante. 
 
 La  presente comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art.8 comma 3 Legge 241/1990.   

      

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Rosanna PAPAPIETRO  
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs n. 39/1993 
 




