
 
 

 

COMUNICAZIONE n°96 – 19/20 

ALBO  - SITO WEB 
DOCENTI CLASSI QUINTE 

INDIRIZZI email istituzionali dei Docenti  
 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DEI CONSIGLI DELLE CLASSI QUINTE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, vista l’O.M. n.10 del 15.05.2020, in particolare l’art.9 

CONVOCA 

la riunione straordinaria dei Consigli delle classi quinte, in modalità a distanza, .con il seguente ordine del 

giorno e secondo il cronoprogramma in calce alla presente: 

1. DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – “30 MAGGIO” 

Il documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 
obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.  
Il documento illustra inoltre: 
- le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano 

triennale dell’offerta formativa; 
- i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1 dell’O.M. in premessa. 
- nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati 

personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.  

 
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 secondo il format ricevuto e all’invio 
immediato del Documento e del Verbale alla docente FS Area 2, prof.ssa Ventriglia.   
 

Il documento del consiglio di classe è pubblicato all’Albo dell’istituto, omettendo gli Allegati e i riferimenti 
a dati personali e sensibili. 

 

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  

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. 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) 

 
 
 





 
 

 
 

ALLEGATO 1  

GIOVEDì  28 MAGGIO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore CLASSE LINK 

9:00 5A c/o  SAVIANO 

10:00 5C c/o  NUGNES 

11:00 5D c/o  MIRONE 

12:00 5B c/o  PAPA 

13:00 5F c/o  SCELFO 

14:00 5G c/o  ARGENZIANO 

15:00 5H c/o  D’AURIA 

16:00 5I c/o  MALLARDO 

17:00 5L c/o  SOLLA 
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