
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

PALERMO 
CIRC.  N. 184  del 04/12/2020  affissa all’ALBO in pari data. 

 

SETTORE ECONOMICO  

CORSO SERALE 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

ALLA DSGA  

AL PERSONALE ATA 

Al sito web di Istituto 

 

OGGETTO: RICEVIMENTO GENITORI CLASSI I – III – V SERALE 

                       CONSIGLIO DI CLASSE STRAORDINARIO  CLASSE V SERALE 

                      

Si informano le varie componenti che vengono indetti i ricevimenti dei genitori secondo i calendari 

allegati  alla presente circolare. I docenti del Consiglio di Classe nei primi 15 minuti di ciascun 

ricevimento incontreranno le famiglie/gli studenti con BES o DSA, per i quali non sia stato possibile 

condividere precedentemente le programmazioni personalizzate. A seguire il consiglio di classe 

riceverà gli altri genitori/studenti secondo le seguenti modalità:  

 I genitori/studenti interessati invieranno una mail all’indirizzo istituzionale del 

coordinatore di classe, utilizzando l’account GSuite del proprio figlio/proprio, entro e 

non oltre le ore 13:00 di venerdì 11 Dicembre 2020; 

 Il coordinatore programmerà gli incontri con le famiglie/studenti all’interno della fascia oraria 

stabilita per ciascuna classe nei calendari allegati, comunicando alle stesse tramite mail l’orario 

ed il link per il ricevimento on line (il coordinatore via via che entreranno le famiglie/studenti 

all’orario programmato, inviterà la famiglia/studente precedente ad uscire dalla piattaforma). 

Il giorno 17/12/2020 alle ore 14:45 si riunirà il consiglio di classe della V serale, in modalità on 

line, con il seguente punto all’odg: 

1. Esami integrativi 

 
Si allegano i calendari dei consigli di classe. 

 

N.B.: Si raccomanda ai sigg. docenti ed alle famiglie di rispettare rigorosamente l’orario 
programmato per ciascun ricevimento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luigi Cona) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 



CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE SETTORE ECONOMICO 
 

 
GIOVEDI’ 17/12/2020 VENERDI’ 18/12/2020 

 

     

ORE 14.45-15.00 5Se Esami integrativi ORE 15.00-16.00 1Se 
ORE 15.00-16.00 5Se    
ORE 16.00-17.00 3Se    

 


