
 
 

Circ. int. n. 121 

 Al Docenti Coordinatori della classi terze secondaria di I grado 
 Ai docenti dei Consigli delle classi terze secondaria di I grado  
 Ai genitori e agli alunni delle classi terze secondaria di I grado  
 Agli assistenti amministrativi Ufficio Didattico 
 All'animatore Digitale 
 p.c. al DSGA 
 Albo/Atti 
 Sito Web 

 

OGGETTO: CONSIGLIO ORIENTATIVO CLASSI TERZE SECONDARIA DI I GRADO - 
CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE E INDICAZIONI OPERATIVE  

 

 Si comunica ai docenti che i Consigli delle Classi in oggetto sono convocati il giorno 12 gennaio 2022 

in modalità on line e in assetto tecnico, per discutere il seguente punto all'odg: 

 Consiglio Orientativo Classi Terze Secondaria di I grado 

Si allega, pertanto, alla presente il modello da utilizzare 
CALENDARIO 

ORA 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 

CLASSE 3A 3C 3E 3B 3D 3F Gratteri 

 
I sigg. Docenti riceveranno, prima della seduta, l'invito per la partecipazione alla videoconferenza 
all’indirizzo mail istituzionale: @icbottacefalu.edu.it. 
 

INDICAZIONI OPERATIVE CONSEGNA DEL CONSIGLIO ORIENTATIVO AI GENITORI 
I  genitori potranno ritirare il consiglio orientativo per il proprio figlio a partire dal giorno 13 gennaio 
2022 presso l'Ufficio Didattico, negli orari di ricevimento:  

tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.00 e Martedi dalle 15.30 alle 17.30 
Si ricorda ai genitori l'ingresso nei locali scolastici è consentito solo ai possessori di GREEN PASS VALIDO. 
 
Si invitano i sigg. docenti a dare comunicazione alle famiglie, con avviso scritto tramite gli alunni, della 
presente circolare e a verificare che la stessa venga firmata da uno dei genitori per presa visione. 
 

Cefalù, 22 dicembre 2021 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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