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Oggetto: Consigli di classe per scelta tematica Esame di Stato
 
I consigli di classe delle terze scuola sec
n. 517 (di rettifica) della data odier
del mese di aprile per concordare le tematiche da assegnare agli alunni in vista del colloquio dell'Esame di 
Stato I ciclo. 
Pertanto le riunioni si svolgeranno secondo i
 

 

 
Mercoledì 28 APRILE 2021 

Giovedì 29 APRILE 2021 
' 
La discussione verterà su un unico punto all'
1. scelta e assegnazione tematiche 
 
Il consiglio di classe della classe III
Le riunioni saranno presiedute dai coordinatori o dai docenti all'uopo delegati dal dirigente scolastico 
volta verificata la sussistenza del numero legale.
 
 
Carini, 20.04.2021 
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classi terze Scuola

Circolare n. 518 

per scelta tematica Esame di Stato I ciclo 

ze scuola secondaria, come già specificato con circ. 513 del 19.04.2021 e circ. 
n. 517 (di rettifica) della data odierna, si riuniranno mezz'ora prima dell'inizio dei ricevimenti dei genitori 

per concordare le tematiche da assegnare agli alunni in vista del colloquio dell'Esame di 

e riunioni si svolgeranno secondo il seguente calendario 

Scuola Secondaria 
Classi TERZE  

 
III B  

dalle III C 
           III D  

III E  
III A dalle

verterà su un unico punto all'Odg: 
1. scelta e assegnazione tematiche ai candidati Esami di Stato I ciclo O.M. 52 del 03.03.2021

II D individuerà la tematica da assegnare al candidato esterno.
Le riunioni saranno presiedute dai coordinatori o dai docenti all'uopo delegati dal dirigente scolastico 

la sussistenza del numero legale. 

      Il
Prof.ssa Valeria La

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs

  

paic86000d@istruzione.itpaic86000d@pec.istruzione.it 

A Tutti i Docenti 
cuola Secondaria I grado 

 e p.c. al DSGA 
Sito WEB 

ondaria, come già specificato con circ. 513 del 19.04.2021 e circ. 
riuniranno mezz'ora prima dell'inizio dei ricevimenti dei genitori 

per concordare le tematiche da assegnare agli alunni in vista del colloquio dell'Esame di 

Orario 

 
alle 15:00 alle 15:30 

dalle 17:00 alle 17:30 

O.M. 52 del 03.03.2021. 

individuerà la tematica da assegnare al candidato esterno. 
Le riunioni saranno presiedute dai coordinatori o dai docenti all'uopo delegati dal dirigente scolastico una 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 



 
 
 

 
 
Con successive circolari verrà data comunicazione circa gli adempimenti in vista degli scrutini. 
 
 
Carini (PA), 13.04.2021 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Valeria La Paglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


