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Bologna, 4 novembre 2021
Ai rappresentanti dei genitori e degli studenti
Per conoscenza, a tutti gli studenti e alla famiglie
Per conoscenza, ai docenti
Al personale ATA
Al sito internet
Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe di Novembre per componente genitori e studenti
Le componenti genitori e studenti sono invitate a partecipare ai C.d.C. di novembre nei seguenti giorni
e orari:

ORA

Martedì 9

Mercoledì 10

Giovedì 11

Venerdì 12

Lunedì 15

15:15

1A -1C -1G - 5F

3F - 3N - 5R

1O - 1T -2H 3S

3T - 5D - 5E

1D - 1H - 2C 4R

16:30

1F - 1N - 2G 3A

1L - 1R - 3C 3H

2O -5B - 5T

1S - 2B - 3M - 5A

2D - 2N - 2R 4H

17:45

1E -1M - 2A 3G - 5C

2L - 2T - 3R

1P - 4A - 4S

2E - 2S - 4C

3D - 4M - 5L

19:00

5M

4F - 5S

2M - 4R

4D - 5G - 5N

2F - 4G - 5H 4N

Si precisa che tutti i C.d.C. si svolgeranno in presenza. I rappresentanti dei genitori, per poter accedere
all’edificio scolastico, dovranno mostrare il Greenpass al personale della portineria; coloro che ne
fossero sprovvisti, potranno chiedere di collegarsi via GMeet, scrivendo, con almeno 48 ore di
anticipo, al Coordinatore di classe, che provvederà a creare e inviare il link. Per ragioni di sicurezza,
eventuali uditori, sia genitori, sia studenti, potranno partecipare soltanto via Gmeet, sempre
facendone richiesta con debito anticipo al Coordinatore; si ricorda che gli uditori non hanno diritto di
parola.
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 del Dlgs. 39/93

