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Circ. N° 253 Quartu Sant’Elena, 05.05.2020 
 
Ai Docenti Liceo Artistico serale 
Agli rappresentanti degli Studenti 

Alla D.S.G.A. 

Oggetto: Variazione calendario convocazione consigli di classe percorsi di secondo livello serali Liceo 
artistico 

 

A parziale rettifica di quanto comunicato con circolare n.251 i  Consigli di classe dei percorsi di secondo livello 

del Liceo artistico sono convocati, secondo l’accluso calendario, in modalità telematica per discutere il seguente ordine 

del giorno 

1. Revisione Patti Formativi Individuali (accertamento e valutazione delle competenze – superamento carenze 

formative); 

2.  Rimodulazione e verifica della programmazione alla luce della didattica a distanza, con particolare riguardo 

alla eventuale curvatura dei criteri e degli strumenti di valutazione già in adozione. 

3. Definizione di un piano di lavoro settimanale. 

4. Documento del 15 maggio (classi quinte). 

5. Eventuale adozione libri di testo (si ricorda che si è in attesa dell’O.M. secondo la quale si procederà alla 

conferma dei testi già adozione in caso di mancato rientro a scuola entro il 18 maggio). 

In assenza del D.S. fungeranno da Delegati/Coordinatori e da Segretari verbalizzanti i docenti indicati in 

elenco. 

Gli incontri si svolgeranno nell’ambiente Hangouts Meet e il link per collegarsi in videoconferenza verrà inviato 

nei giorni precedenti alle riunioni alla propria mail xxxxxx@)liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it 

Tutti i docenti e tutti i rappresentanti degli studenti che ancora non lo avessero fatto sono pertanto invitati a 

perfezionare il loro accreditamento alla piattaforma G.Suite e a controllare sistematicamente la relativa posta 

elettronica. 

L’organizzazione delle videoconferenze in piattaforma sarà a cura della prof.ssa Liccardi per le classi 3^,4^ e 5^ 

e della prof.ssa Fadda per la classe 1^. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Valter Alberto Campana 
 

CONSIGLI DI CLASSE – LICEO ARTISTICO SERALE – MAGGIO 

CLASSE DATA ORARIO DELEGATI A PRESIEDERE SEGRETARI VERBALIZZANTI 

3^ 
periodo 

08/05/2020 11:30-13:30 COCCO ENRICO LICCARDI ELISA 

2^periodo 
3^classe 

11/05/2020 15:00-16:30 SERRA LUCA; OBINU PINA 

2^periodo 
4^classe 

11/05/2020 16:30-18:00 CORPINO HELGA SERRA LUCA 

1^periodo 12/05/2020 15:00-16:30 FADDA DOMENICA CHINEDDA PAOLA 
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