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Prot. n.45P / I.1

Cicciano, 07 aprile 2021
Ai
docenti
Agli Atti
Al sito web

Oggetto: convocazione consigli straordinari di Classe Quinte
Al fine di adempire a quanto previsto dagli art. 10,17 e 18 dell’OM n.53 del 3 marzo 2021 relativa agli Esami di Stato , sono
convocati i Consigli di Classe Quinte con i seguenti punti all’o.d.g.
1. Individuazione tracce elaborati, concernente le discipline di indirizzo, con possibili collegamenti multidisciplinari e
all’esperienza di PCTO
2. Designazione di docenti di riferimento per specifici gruppi di studenti
3. Individuazione testi nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana
4. Indicazioni per la redazione del documento del Consiglio di Classe
5. Varie ed eventuali
I Consigli di classe seguiranno la seguente calendarizzazione:
DATA
14-04

15-04

ORA
15,00
15,40
16,20
17,00
17,40
18,20
15,00
15,40
16,20
17,00

CLASSE
VAA
VBA
VAL
VBL
VAT
VCT
VAS
VBS
VCS
VDS

La riunione sarà presieduta dal Dirigente
Scolastico e
verbalizzata dal docente
designato quale segretario che invierà, successivamente, il verbale della riunione all’ attenzione del Dirigente Scolastico in via
telematica a naps24000p@istruzione.it . Per accedere alla riunione verrà utilizzata l’applicazione Google Classroom. I partecipanti
dovranno entrare all’ora e nel giorno stabilito nell ‘ aula virtuale della classe presente in piattaforma.
Il format è inviato sulla piattaforma Classroom a tutti i Coordinatori.
Si ricorda anche la tempistica degli adempimenti:
entro il 3 maggio 2021
Entro il 10 maggio 2021
11-14 maggio 2021
15 maggio 2021

I singoli docenti inviano al coordinatore le relazioni finali relative alla
propria disciplina
I coordinatori inviano per email al DS la bozza completa del documento per
una revisione preventiva
Adozione del documento durante i Consigli delle classi quinte
Pubblicazione all’albo online del documento (privo degli allegati)

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Iossa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lvo39/93)

