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Casa Telesio 
…  u n a  S c u o l a  i n  m o v i m e n t o  
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Al personale Docente della classe 3A– Sito web 
Agli studenti interessati – Sito web 

Alle famiglie degli studenti interessate – Sito web 
Ai rappresentanti alunni – Sito web 

Ai rappresentanti genitori – Sito web  
Home page www.liceotelesiocosenza.edu.it 

 
 

CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 044 – 2019/20 
Scrutinio 3A 

 

 
VISTA la Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm. e ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62; 
VISTO  il PTOF 2019/22 di questa Istituzione Scolastica; 
VISTO  il Piano delle attività 2019/20 di questa Istituzione Scolastica deliberato nel Collegio dei 

Docenti del 3/9/2019; 
VISTO  il D.L. n. 22 del 8/4/2020 e successivi atti integrativi; 
VISTA  l’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione degli studenti delle classi 

intermedie a.s 2019/20; 
DISPONE 

 
E’ convocato per il giorno 29 giugno 2020 alle ore 18.00 il Consiglio di Classe della classe 3A per 
discutere e deliberare in ordine a: 
 
1. Nota a firma della docente interessata per i fatti del 5 giugno u.s.; 
2. Scrutinio finale a.s. 2019/20; 
 
Agli studenti interessati ed alle famiglie degli studenti interessati verrà effettuato fonogramma d’invito. 
 

I lavori si terranno in modalità remota su piattaforma Zoom.  

Gli inviti al collegamento in room verranno effettuati già a partire dalle 17.30. I rappresentanti genitori 
riceveranno l’invito a mezzo mail, mentre tutti gli altri a mezzo whatsapp.  
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 
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