
 

 
 
CIRCOLARE N. 53 (a.s. 2021-22)                                                                                                              Lipari, 17.11.2022 
 

                                                                                         Ai Docenti e personale ATA 
                                                                                           Ai Rappresentanti dei genitori  

                                                                                                               Scuola SECONDARIA DI 1° 
                                                                                                                                                                   S E D I 

 
 
OGGETTO: Calendario incontri dei consigli di classe on line per il mese di gennaio 2022 – Nuova 
convocazione, a seguito della sospensione delle attività 
 
 
 
        Si comunica che, a causa della sospensione delle attività per il prolungamento delle vacanze natalizie e 
seguito della disposizione assessorato regionale per il mese di gennaio 2022, i consigli di classe per le classi 
di SCUOLA SECONDARIA 1°, sono stati riconvocati con il seguente calendario:  
 
 Gennaio 2022: 

• Mercoledì 19.01 S.Lucia:1A, 2A, 3A. Consiglio 1°A: h.15.30-16.10 solo docenti, h. 16,10-16-30 con i rappresentanti; 
consiglio 2°A: h. 16,30-17,10 solo docenti, h. 17,10-17,30 con i rappresentanti; consiglio 3°A: h. 17,30-18,10 solo 
docenti, h. 18.10-18,30 con i rappresentanti. 

• Giovedì 20.01 S.Lucia: 1B, 2B, 3B. Consiglio 1°B: h.15.30-16.10 solo docenti, h. 16,10-16-30 con i rappresentanti; 
consiglio 2°B: h. 16,30-17,10 solo docenti, h. 17,10-17,30 con i rappresentanti; consiglio 3°B: h. 17,30-18,10 solo 
docenti, h. 18.10-18,30 con i rappresentanti. 

• Venerdì 21.01 Quattropani e S.Lucia. Consiglio 2°Quattropani: h.15.30-16.10 solo docenti, h. 16,10-16-30 con i 
rappresentanti; consiglio 1°C: h. 16,30-17,10 solo docenti, h. 17,10-17,30 con i rappresentanti; consiglio 2°C: h. 17,30- 
18,10 solo docenti, h. 18.10-18,30 con i rappresentanti. 

• Lunedì 24.01 Vulcano e Pianoconte. Consiglio 1°/2°/3° Vulcano: h.15.30-16.10 solo docenti, h. 16,10-16-30 con i 
rappresentanti; consiglio 1°Pianoconte: h. 16,30-17,10 solo docenti, h. 17,10-17,30 con i rappresentanti; consiglio 
3°Pianoconte: h. 17,30-18,10 solo docenti, h. 18.10-18,30 con i rappresentanti. 

• Martedì 25.01 Canneto. 1CN, 2CN, 3CN. Consiglio 1°CN: h.15.30-16.10 solo docenti, h. 16,10-16-30 con i 
rappresentanti; consiglio 2°CN: h. 16,30-17,10 solo docenti, h. 17,10-17,30 con i rappresentanti; consiglio 3°CN: h. 
17,30-18,10 solo docenti, h. 18.10-18,30 con i rappresentanti.  

I consigli si svolgeranno con le medesime modalità di cui alla circolare interna n. 28 del 2.11.2021. 

 

 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof. Renato CANDIA 
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