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AI DOCENTI  
 DELLE CLASSI QUINTE   

e p.c. AL PERSONALE ATA 
 

CIRCOLARE N. 129 
 

Oggetto: CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DELLE CLASSI QUINTE PER LA DESIGNAZIONE 
DEI COMMISSARI INTERNI – ESAME DI STATO A.S. 2022/2023 
 

Si comunica che i Consigli delle classi quinte sono convocati per giovedì 23 febbraio 2023, 
presso la sede centrale, con il seguente o.d.g.: 
 

1. Scelta dei commissari interni – Esame di Stato a.s. 2022/2023. 

Le riunioni saranno precedute da brevi incontri plenari tra tutti i docenti interessati per il necessario 

coordinamento organizzativo, ed avranno luogo in base al seguente orario: 

- Riunione plenaria dei docenti delle classi quinte del Liceo classico e del Liceo delle Scienze 

   umane, ore 14.30 

• Consiglio della classe VA del Liceo classico, ore 14.45 

• Consiglio della classe VB del Liceo classico, ore 15.00 

• Consiglio della classe VA del Liceo delle Sc. Umane, ore 15.15 

• Consiglio della classe VB del Liceo delle Sc. Umane, ore 15.30 

• Consiglio della classe VC del Liceo delle Sc. Umane, ore 15.45 

• Consiglio della classe VD del Liceo delle Sc. Umane, ore 16.00 

• Consiglio della classe VA del Liceo delle Sc. Um. Opz. Economico Sociale, ore 16.15 
 

- Riunione plenaria dei docenti delle classi quinte del Liceo artistico ore16.30 

• Consiglio della classe VA del Liceo artistico, ore 16.45 

• Consiglio della classe VB del Liceo artistico, ore 17.00. 

 

Si fa presente che una copia del verbale, firmata dal segretario e dal dirigente scolastico o dal 

coordinatore di classe che ha la delega per sostituirlo in caso di assenza, entro lunedì 27 febbraio 

2023 dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: 

verbali5anno@iisguglielmotti.edu.it e una copia dovrà essere inserita sul Registro cartaceo 

dei verbali della classe a cura del docente segretario. 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            ROBERTO CIMINELLI  

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                ex art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/93   
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