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                                                                                                 Ai Coordinatori dei CdC classe 4^Gest, 

                                                                                 4^ Prod, 3^ Gest., 3^ Prod.;              

                                                                                                Ai sig.ri Docenti; 

                                                                                delle stesse classi ; 

                                                                                Alle alunne, agli Alunni;                                                                                     

                                                                                Ai genitori; 

                                                                                agli Uffici per l’ASL  e Didattica, 

                                                                                Alla Sig.ra Direttrice SGA 

                                                                                Sede di Ozieri 

                                                                                Al sito web d’Istituto.                                                                               

                                

                                                                                                                                                                      

Ozieri,12, aprile, 2019 

 

Circ.n°256 

 

Oggetto:  convocazione straordinaria dei consigli di classe della 4^ Gest, 4^Prod., 3^Gest. e 3^ 

Prod. dell’indirizzo tecnico agrario 

 

     I Consigli di Classe in indirizzo sono convocati in riunione straordinaria, mercoledì 17 aprile 

2019, nella sede centrale dell’Istituto, congiuntamente, secondo il seguente prospetto orario: 

 

 dalle ore 15.00 alle 16.00,  IV^Gest e IV^ Prod, 

 dalle ore 16.00 alle 17.00, 3^ Gest, 3^Prod. 

 

 per discutere il seguente od.: 

 

1) lettura e approvazione dei verbali delle riunioni precedenti; 

2) verifica della congruità tra le programmazioni riguardanti i percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento e la loro attuazione nel corrente anno scolastico;  

3) adozione immediata delle procedure  per risolvere le inadempienze rilevate in merito al 

punto precedente.   
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    Vista l’importanza e delicatezza delle ragioni che hanno determinato la convocazione 

straordinaria in oggetto e in considerazione del fatto che la materia all’odg. attiene e chiama in 

causa la responsabilità diretta dei Consigli di classe in indirizzo, i sig.ri prof. ri sono tenuti alla 

partecipazione senza eccezione alcuna e le assenze potranno riguardare solo casi  di straordinarietà 

che dovrà comunque essere preventivamente comunicata e adeguatamente giustificata. 

   Si ringrazia per la collaborazione  

    

 

 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof. Antonio Ruzzu 
                      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 DL. 39 


