
 

 

 

COMUNICAZIONE N. 03/ 2021-2022 

DS ai docenti                       Anno Scolastico 2021-2022 
 

Redatto dalla Vicepreside 

Alba Verzella 

Ai Sigg. Docenti 
classe 1A  

All’ufficio di Segreteria 

e p.c. 

ai Collaboratori scolastici 
all’albo della scuola 

al sito web 

Bolzano, 10 settembre 2021 

Oggetto:  Convocazione 2° Consiglio di classe ristretto alla componente docente cl. 1a sez. A 

 Convocazione 1° Consiglio di classe allargato alla componente docente cl. 1a sez. A 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che è convocata, in presenza, la 2a riunione del Consiglio di classe ristretto alla 
componente docente della classe 1a sez. A  per il giorno: 

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 2021 

dalle ore 15.45 alle ore 17.00 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Andamento didattico-disciplinare; 
2. Piano di lavoro di classe e condivisione delle scelte didattiche e degli obiettivi formativi a.s. 2021-22; 
3. Varie ed eventuali. 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che è convocata, in presenza, la 1a riunione del Consiglio di classe allargato alla 
componente studenti-genitori della classe 1a sez. A  per il giorno: 

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 2021 

dalle ore 17.15 alle ore 18.00 

con il seguente ordine del giorno: 
1. Presentazione del Consiglio di classe; 
2. Piano di lavoro di classe e condivisione delle scelte didattiche e degli obiettivi formativi a.s. 2021-22; 
3. Elezione dei Rappresentanti di classe della componente genitori; 
4. Varie ed eventuali. 

La riunione si svolgerà in presenza (in aula Informatica), nel rispetto di tutte le disposizioni relative alle misure di prevenzione 
e protezione adottate e da osservare per come disposto dal protocollo di sicurezza d’Istituto.  

Tutto il personale è tenuto al rispetto della normativa vigente anti-Covid, come da Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti 

per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, che prevede l’obbligo di 

possesso ed esibizione del Green Pass per poter accedere agli edifici scolastici. 

 
Cordiali saluti 

Il Dirigente scolastico 
 - prof. Esio Zaghet -  
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