
 
 

 

Circolare n. 83 (a.s. 2021/22)                                                                                              Lipari, 11.05.2022  

                                                                          
                                                       Ai Docenti di scuola Secondaria di 1° 

              Al Sito web 
                                                                 Al Direttore S.G.A. (per competenza istruttoria) 

 
 
 
 
OGGETTO: Modifica parziale calendario consigli di classe di maggio 22. 
 

Il calendario dei consigli di maggio 2022 è aggiornato come segue: 
 
Maggio 2022: 

• Lunedì 23.05 Vulcano e Pianoconte. Consiglio 1°/2° e 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 24.05 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. 

• Mercoledì 25.05 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 26.05 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 27.05 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. 

 
All’ordine del giorno in sede tecnica: 

1. Andamento didattico disciplinare della classe; 
2. Proposte di pre-scrutinio (rilevazione assenze/giustificazioni; motivazioni per eventuali proposte di non 

ammissione); 
CON I RAPPRESENTANTI: 

• Andamento didattico disciplinare della classe. 
 

 
I consigli si svolgeranno, anche per il mese di maggio, con modalità on-line. 
 

------------------------------------------------------- 
 

 
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof. Renato CANDIA 
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