
 
 

COMUNICAZIONE n°84 – 19/20 

ALBO  - SITO WEB 
DOCENTI CLASSI QUINTE 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DELLE CLASSI QUINTE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, vista l’O.M. n.197 del 17.04.2020, in particolare l’art.5 

CONVOCA 

la riunione dei Consigli delle classi quinte, in modalità a distanza, con il seguente ordine del giorno e secondo 

il cronoprogramma in calce alla presente: 

1. Designazione dei Commissari per l’esame di stato a.s.2019-20  

Per agevolare l’adempimento in discussione, si allega alla presente, per ciascun Consiglio di classe, la proposta dello 
scrivente, nel rispetto dei seguenti criteri, come previsto dal D.M. 6/2007 e dall’O.M. 197/20: 

 equilibrio tra le discipline 

 assicurare la presenza del commissario di italiano 

 assicurare la presenza dei commissari della seconda prova scritta, come da D.M. n.28/2020 
Eventuali scelte alternative saranno motivate con altri criteri e verbalizzate dai rispettivi Consigli. 

In attesa delle successive ordinanze relative agli aspetti didattici e organizzativi per lo svolgimento delle prove 

d’esame, i Consigli possono avviare una riflessione, non deliberativa, sull’andamento didattico  –  disciplinare della 

classe, sulla valutazione degli studenti, sull’assegnazione dei crediti e sugli aspetti che dovranno connotare il 

Documento del 15 maggio, alla luce dell’emergenza sanitaria in atto e delle novità previste dal  D.L. 8 aprile 2020 

n.22 e dalla nota MIUR n.2197 del 25.11.2019, che si allegano. 

Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore del Consiglio di classe, che nomina un docente segretario 

verbalizzante, il quale provvede in tempo reale alla compilazione del verbale e all’invio immediato, al termine della 

riunione, alla docente FS Area 2, prof.ssa Ventriglia. 

N.B. : 
1. alle ore indicate nel prospetto seguente, i docenti coordinatori avviano la riunione sulla piattaforma Cisco 

Webex e invitano tutti i componenti del consiglio a collegarsi alla personal room del coordinatore di classe, che 

acquisisce i privilegi di organizzatore e moderatore della riunione secondo le indicazioni proposte in allegato 

2. dopo 5 minuti dall’orario di convocazione, il Coordinatore “blocca” la riunione per consentire l’accesso ai soli 

docenti della classe; pertanto, si raccomanda la puntualità 

3. si chiede inoltre di comunicare entro le ore 15:00 di venerdì 24/04/2020 a staff@itisgalvani.it l’indirizzo della 

personal room del coordinatore organizzatore della riunione, in modo da permettere l’accesso, a domanda, 

dell’Animatore digitale o dell’Amministratore di sistema per eventuale consulenza tecnica 

4. I docenti che avessero problemi di strumentazione digitale e/o di connessione informano lo scrivente per 
consentire eventuali provvedimenti  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIUSEPPE PEZZA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)  
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 CLASSE PRESIDENTE CLASSE PRESIDENTE CLASSE PRESIDENTE 

14,30 – 15,30 5A SAVIANO 5D MIRONE   

15,30 – 16,30 5B PAPA 5C NUGNES 5I MALLARDO 

16,30 -  17,30 5F SCELFO 5G ARGENZIANO   

17,30 – 18,30 5H D’AURIA 5L SOLLA   
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