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Ai docenti
Sito
Scuolanext

COMUNICAZIONE 24

CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE
l Consigli di Classe, per la sola componente docenti, sono convocati a distanza, sulla piattaforma Gsuite- app. Meet
secondo la scansione che segue per discutere il seguente odg:
I) scrutinio primo quadrimestre; 2) proposte per iniziative di recupero; 3) eventuale ratifica Pdp per alunni con Bes.
l coordinatori di Classe - su delega del Dirigente Scolastico - predisporranno gli inviti sulla piattaforma Gsuite e
presiederanno i vari Consigli.

ORE 14:30 ORE15:15 ORE 16:00 ORE16:45 ORE 17:30
Lunedì 1 febbraio 2A lA 3A 4A 5A
Martedì 2 febbraio 5C lC 2C 3C 4C
Mercoledì 3 febbraio lD 2D 3D 4D 5D
Giovedi 4 febbraio 5B 4B 3B 2B lB
Venerdì 5 febbraio 3E 4E 5E

Martedi 2 febbraio 14.30 15.00 15,30 16.00 16.30
1-2 SER 3-4 SER 5 SER 1-2 c.c. 3 c.c.

I docenti avranno cura di inserire sul registro elettronico, con congruo anticipo, le proposte di voto per
singola disciplina e le assenze in ore relative al primo periodo. AI CDC parteciperà, per le classi del biennio
nella disciplina Laboratorio Artistico, il docente dell'attuale rotazione fermo restando che il voto proposto
dovrà essere concordato con i docenti delle rotazioni precedenti.
Sarà cura del coordinatore di classe condividere su schermo il quadro sinottico dello scrutinio.
I tabelloni dei voti saranno stampati dall'Ufficio di segreteria e resi disponibili successivamente per la firma.
Gli allievi e le loro famiglie potranno prendere visione delle valutazioni attraverso il registro elettronico al
termine di tutta la sessione degli scrutini.

SEMINARIO"LACOLLEZIONEVITRIOU:UN VIAGGIOTRAARTE,MUSICAE POESIA"
Si comunica che sabato 30 Gennaio 2021, dalle ore 09:20 sulla piattaforma GSuite con collegamento a distanza
tramite "Meet", si svolgerà il seminario "La collezione Vitrioli: un viaggio tra Arte, Musica e Poesia". L'evento è
destinato agli studenti delle classi 31\E-4I\E-5I\Ee 51\D.
Sarà cura del prof. Barbera predisporre gli inviti per tutti gli studenti partecipanti e i colleghi in orario di servizio.
AItermine del seminario, gli alunni partecipanti saranno liberi da altri impegni scolastici.

Interverranno in qualità di relatori:
)P> Dott.ssa Antonella Gioia. Presidente Associazione Culturale "Diego Vltrioli" di Reggio Calabria. "

ruolo dell'Associazione Culturale in partenariato con le istituzioni pubbliche.
)P> Dott.ssa Cristina Schiavone. Funzionario della Soprintendenza di Reggio Calabria. " ruolo delle

Soprintendenze per la tutela e la conservazionedel patrimonio storico artistico.
y Prot. Antonio Barbera. Docente del Liceo Artistico "M. Preti A. Frangipane" di Reggio Calabria.

Indagini scientifiche a supporto degli interventi di conservazionee restauro.
>- Vanessa Morabito. Studentessa Accademia di Belle Arti di Firenze. Ipotesi di ricostruzione grafico

pittorica delle parti mancanti




