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 Circ. n. 85 

Prot.n.1736 del 19 maggio 2020 

 
                     

AI COORDINATORI DELLE CLASSI QUINTE 
                   AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 

EMAIL  
SITO WEB 

                                                                                                                                   
OGGETTO:   CONVOCAZIONE  CONSIGLI DELLE CLASSI QUINTE  IN MODALITA’ TELEMATICA  
(SOLO COMPONENTE DOCENTI) 
  
Si comunica alle persone in indirizzo  che i consigli delle Classi Quinte sono  convocati in modalità 
telematica  lunedì 25 maggio 2020 dalle ore 15,30  secondo il calendario   già previsto nel Piano annuale 
delle attività  e di seguito indicato, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

• Andamento della DAD  

• Stato di attuazione dei programmi  rimodulati  

•  Stato di Attuazione Pei e PDP 

• Approvazione del Documento del Consiglio di classe (Art.9 O.M. n.10 2020) 
                                          Lunedì 25 maggio 2020 

Ore 15.30-16.15 16.15-17.00 17.00 – 17.45 17.45-18.30  

V A L. CLASSICO V B L. CLASSICO V C L. CLASSICO V D L. CLASSICO  

V A L. ARTISTICO V C L. ARTISTICO V D L. ARTISTICO V A L. MUSICALE  

 
 
 Si sintetizza  quanto  nel dettaglio della  circolare   n.84  ,indirizzata al Coordinatore di classe e ai docenti 
delle classi quinte viene indicato: 
Entro il  27 maggio 2020  ciascun coordinatore  di classe predisporrà una cartella denominata Documento 
del 15 maggio  della classe….. contenente: 

• Le relazioni finali dei docenti; 

• I programmi svolti; 

• Il documento 

• La documentazione PCTO 

• Percorsi di Cittadinanza e Costituzione (con particolare riferimento all’evento “A scuola di 
Costituzione” del 29 gennaio 2020 con la scopertura delle targhe) 
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• La scheda con elenco di brevi testi , già oggetto di studio  nell’ambito dell’insegnamento di lingua 
e letteratura italiana che saranno discussi durante il colloquio ( in allegato alla circolare n.84) 

• La Griglia  nazionale del colloquio 

• Le tabelle di Conversione dei crediti 
Il file compresso  verrà inviato all’indirizzo  di posta elettronica:  istitutoperitolevieboli@gmail.com 
Il Dirigente Scolastico  provvederà al controllo , all’invio al protocollo, alla firma digitale ed alla 
relativa pubblicazione online.  
Il verbale del Consiglio di classe verrà conservato dal coordinatore in attesa di altre indicazioni 
relative alla documentazione  utile ai fini dell ‘Esame di Stato. 

 
               I Coordinatori di classe invieranno link  di connessione alla conferenza online   su  Meet di G suite 
o su cloud  Zoom, previo accordo con i docenti  del consiglio di classe. 

Eboli,19 Maggio 2020.                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                Prof. Giovanni Giordano 
                            (Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
                                                                                                   predisposta secondo art.3 c.2 D.L.vo 39/93 e art.3bis e 4bis del CAD) 
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