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                Ai   docenti 

             Al   D.S.G.A.  

 

Oggetto: Adempimenti 1-10 settembre 2021 – Inizio attività didattiche a.s. 2021/2022. 

 

Sono convocati: 

• Il Collegio dei Docenti mercoledì 1 settembre 2021 alle ore 09,30 

• I Dipartimenti per disciplina mercoledì 1 settembre 2021 alle ore 11,00 

 

L’ordine del giorno e le modalità di svolgimento delle riunioni del 1 settembre verranno successivamente 

comunicati. 

 

Come da circolari prot. n. 5716 e n. 5717 del 20/07/2021 e n. 5776 del 26/07/2021: 

• Le prove di verifica per alunne/i con sospensione di giudizio si svolgeranno in presenza dal 1 al 6 

settembre 2021; 

• I Consigli di Classe del Corso Diurno per lo scrutinio degli alunni con sospensione di giudizio 

sono convocati, in modalità telematica sincrona, dal 6 all’8 settembre 2021; 

• Gli esami integrativi per gli alunni iscritti con riserva alle classi 2e, 3e e 4e si svolgeranno in 

presenza dal 2 all’8 settembre 2021; gli scrutini si svolgeranno il 9 settembre in orario e con 

modalità che verranno successivamente comunicati.  

 

Con ulteriori convocazioni verranno comunicati date, orari e o.d.g delle successive riunioni del Collegio 

dei docenti e dei Dipartimenti per disciplina. 

 

Come da calendario scolastico della Regione Lazio l’inizio delle attività didattiche per i corsi diurno e 

serale è previsto il giorno lunedì 13 settembre 2021 secondo le modalità che verranno comunicate con 

apposita successiva circolare. 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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