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Circolare n. 192 
A 

Docenti 
Sito web 

Albo 
Amministrazione trasparente 

e p.c.  
DSGA 

OGGETTO: parziale rettifica dell’orario di convocazione dei Consigli di classe per SCRUTINI II quadrimestre - a.s. 2021-

2022 

 

In seguito alla modifica dell’orario di uscita per i giorni 6 – 7 – 8 – 9 giugno, come da circolare n. 191, si rettifica 

parzialmente l’orario dello svolgimento degli Scrutini relativi al II quadrimestre. 

 

 

Giovedi’ 09   GIUGNO     A.M. 

 

classe 3C orario di inizio 11:30 
 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 3A orario di inizio 12:15 
 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 3B orario di inizio 13:00 
 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

 

classe 3 N orario di inizio 14:15 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti  

classe 2 M orario di inizio 15:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 3 M orario di inizio 15:45 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 1M orario di inizio 16:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 3I orario di inizio 17:15 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 2I orario di inizio 18:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 1I orario di inizio 18:45 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 3L orario di inizio 19:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 
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Venerdi’ 10 GIUGNO   A.M. 

 

classe 2 L orario di inizio 08:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 1 L orario di inizio 08:45 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 3 D orario di inizio 09:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 3E orario di inizio 10:15 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 2E orario di inizio 11:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 1E orario di inizio 11:45 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 3F orario di inizio 12:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 3G orario di inizio 13:15 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdi’  10  GIUGNO   P.M. 

 

 

classe 1 G orario di inizio 15:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 1 F orario di inizio 15:45 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 1 A orario di inizio 16:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 2 A orario di inizio 17:15 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 1C orario di inizio 18:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 2C orario di inizio 18:45 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 2B orario di inizio 19:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 

 

 

Sabato  11   GIUGNO 

 

 

classe 2N orario di inizio 08:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 1N orario di inizio 08:45 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 2D orario di inizio 09:30 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 1D orario di inizio 10:15 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

classe 1 B orario di inizio 11:00 
Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45  minuti 

 
 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia TATULLI 

art.3 c.2 Dlgs 39/93 


