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Anno Scolastico 2019-20 

 

Circolare n. 186/2019-20                                                                      SASSARI,  1 maggio 2020 

 

Agli studenti delle classi quinte 

 

E p.c.       Ai docenti e ai genitori degli studenti delle classi quinte 

 

 

Oggetto: incontri tra il dirigente e gli studenti delle classi quinte. 

 

 

            Considerata l’impossibilità di poter incontrare gli studenti nei locali scolastici, lo scrivente si 

propone di incontrare i ragazzi dell’ultimo anno del corso di studi del nostro liceo, al fine di 

varificare con loro l’andamento delle attività didattiche, quelle di orientamento e le prospettive in 

vista degli scrutini finali e dell’esame di Stato. Sarà una piacevole occasione per rivedersi e per 

cercare di soddisfare le richieste di informazione e per affrontare eventuali problematiche. 

          Gli incontri ovviamente si svolgeranno in modalità a distanza attraverso la funzione Meet 

della nostra piattaforma Gsuite di Google. Gli studenti riceveranno l’invito all’interno della propria 

classe virtuale. Per evitare di interferire con le videolezioni della giornata, gli incontri saranno 

fissati nel pomeriggio come da celendario sotto riportato. Se ci fosse conflitto con qualche 

videolezione già programmata, si chiede cortesemente al docente interessato di darne 

tempestivamente  comunicazione per poter spostare l’orario già fissato. 

         Si coglie l’occasione per formulare a tutti i migliori auguri per la imminente ripartenza verso 

la sospirata normalità. 

 

PROGRAMMA INCONTRI TRA IL DIRIGENTE E LE CLASSI QUINTE  

Classe Data  Orario  

5^ A Lunedì 4 maggio 15,30 -16,00 

5^ B Lunedì 4 maggio 16,00 – 16,30 

5^ C Lunedì 4 maggio 16,30 – 17,00 

5^ E Lunedì 4 maggio 17,00 – 18,00 

5^ D Martedì 5 maggio 15,30 -16,00 

5^ H Martedì 5 maggio 16,00 – 16,30 

5^ F Martedì 5 maggio 16,30 – 17,00 

5^ G Martedì 5 maggio 17,00 – 18,00 

5^ S Martedì 5 maggio 18,00 – 18,30 

    

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               
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