
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE  

LICEO “Cicerone-Pollione”  
FORMIA 

 

Via Olivetani, 24 – 04023 Formia (LT) – c.m. LTIS021002 – c.f. 90060380590 

 0771.771261 –  0771.700866  ltis021002@istruzione.it 
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Prot. n. 

                                                                        Formia, 7 maggio 2015                                                                     
Liceo classico “V. Pollione” 
Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”                                                                                

Ai  DOCENTI  delle CLASSI 

del 5° anno                                                                                                             
 

e, p.c., al Direttore SS.GG.AA. 

 

OGGETTO: Convocazione dei consigli delle classi dell’ultimo anno 

 
                            Sono convocati i consigli delle classi del 5° anno, presso la sede del Liceo “Vitruvio”, con 

la sola componente docenti,  nella giornata di giovedì 14 maggio p.v. e nelle ore indicate nel calendario sotto 

illustrato, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. approvazione del documento di classe (si ricorda che il documento deve essere ultimato entro il 

15 maggio e «immediatamente affisso all’albo dell’istituto e consegnato in copia alla classe. 

Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia» [art. 6 c. 7 dell’O.M. n. 40 dell’8 aprile 2009]);  

                2.   eventuale attivazione di corsi di approfondimento; 

3. varie ed eventuali; 
                  

ora Liceo  

classico 

Liceo 

linguistico 

Liceo delle 

scienze umane 

Liceo delle 

scienze umane 

(opzione economico-

sociale) 

15.00 3A 5AL 5AU 5AE 

16.00 3B 5BL 5BU  

17.00 3C 5CL   

18.00 3D    

19.00 3E    
 

N.B. Prima dell’approvazione definitiva (come da punto 1 all’o.d.g. di cui sopra), la bozza del do- 

        cumento di classe, in formato digitale,  deve essere consegnata in presidenza, all’attenzione 

        del dirigente scolastico, entro la data del 13 maggio. 
 

Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, la stesura e approvazione del documento del 15 maggio 

costituiscono un atto conclusivo dell’iter didattico dell’a.s. di riferimento, per cui i programmi delle singole 

discipline in esso contenuti sono definitivi, non essendo previste aggiunte né prolungamenti dei programmi stessi 

oltre tale data, bensì solo una ricapitolazione e/o approfondimento di quanto già svolto fino al 15 maggio. 
 

Si raccomanda ai docenti di presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio previsto, per essere a 
disposizione qualora si verificasse l’opportunità di anticipare le operazioni del consiglio di classe. 

                                                                                                 
                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

                                                                                                        Pasquale Gionta 
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