CONVITTO NAZIONALE “D. COTUGNO”
Via Leonardo da Vinci, 8 - 67100 L’Aquila
Tel. 0862/24291 – Fax 0862/23178
e-mail aqvc050005@istruzione.it
sito web www.liceocotugno.it
Ambito Territoriale AQ 01 Cod. Fiscale 93080840668 - Cod. Istituto AQVC050005
Licei annessi:
LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE - LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE - LICEO MUSICALE E COREUTICO

Alle docenti /ai docenti coordinatori
di tutte le classi quinte
Alle docenti/ai docenti di tutte le classi quinte
Alle collaboratrici/Ai collaboratori delD.S.
Al DSGA
Sito Web
Oggetto: Elaborazione documento del 15 Maggio – mod. allegato A e documento
del consiglio di classe.
I docenti coordinatori di classe, sono invitati a curare l’elaborazione del documento in oggetto,
da predisporre per la riunione del consiglio di classe che si terrà nei giorni di seguito indicati.
I file del documento e dell’allegato A sono reperibili nella piattaforma SPAGGIARI
elettronico).

(registro

Si ricorda che il documento dovrà essere firmato da tutti i docenti componenti il consiglio di
classe.
La segreteria alunni fornirà al coordinatore un raccoglitore ad anelli con copertine trasparenti per
conservare sia gli allegati A di tutti i docenti che il relativo documento del consiglio di classe; lo stesso
andrà riconsegnato alla segreteria alunni e sarà successivamente
messo a disposizione della
commissione d’esame. Contestualmente il coordinatore ritirerà presso la segreteria alunni la tabella
relativa ai crediti del III e IV anno per ogni alunna/alunno.
I consigli si svolgeranno come da calendario di seguito indicato:
8 MAGGIO 2018 (martedì)

(sede Via Leonardo da Vinci)

Ore 15,00 – 16,00 5A classico
Ore 16,00 – 17,00 5B classico
Ore 17,00 – 18,00 5C classico

Ore
Ore
Ore
Ore

9 MAGGIO 2018 (mercoledì)

(sede Via Leonardo da Vinci)

Ore 15,00 – 16,00
Ore 16,00 – 17,00

15,00
16,00
17,00
18,00

–
–
–
–

16,00
17,00
18,00
19,00

5F ec.
5A ec.
5B sc.
5C sc.

sociale
sociale
umane
umane

5D Linguistico
5E Linguistico

10 Maggio 2018 (mercoledì)

(sede MUSP del Liceo Musicale)

Ore 17,45 – 18,45 5A musicale (a parziale rettifica di quanto comunicato nel piano annuale delle
attività con nota del 26/10/2017).

La Dirigente Scolastica
Prof.
ssa digitalmente
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