Ai Docenti
Al sito WEB

Circolare n. 108
Oggetto: Convocazione dei Consigli delle Classi Quinte.
Si comunica che per il giorno venerdì 24.04.2020 sono convocati i consigli di classe sulla piattaforma
Meet di Gsuite Educational per discutere il seguente ordine del giorno:
-

Nomina e integrazione commissari interni esami di Stato;
Linee di indirizzo per la redazione del Documento del 15 Maggio;
Rendicontazione percorsi di PCTO - Cittadinanza e Costituzione.

Si deve tener conto che deve essere “assicurata la presenza del Commissario di Italiano nonché del/dei
commissario/i della seconda prova scritta, già individuata per ciascun indirizzo di studio dal D.M. n.
28 del 2020” e che “il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero
di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi
eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni
collegate all’Esame di Stato (art. 5, punti b-c)”. I docenti potranno accedere ai consigli di classe
attraverso il link che sarà pubblicato sulla bacheca di Argo DidUP venerdi 24.04.2020 alle ore 14.30.
Calendario Consigli di Classe
GIORNO

ORA
CLASSI
5^ A CAT - Ginosa
15,00 – 15,30
5^ D CAT - Ginosa
15,30 – 16,00
5^ C SIA - Ginosa
16,00 – 16,30
VENERDì
5^ A CAT - Palagiano
16,30 – 17,00
24.04.2020
5^ B AFM - Palagiano
17,00 – 17,30
5^ C RIM - Palagiano
17,30 – 18,00
5^ E SSS - Ginosa
18,00 – 18,30
5^ F SC - Ginosa
18,30 – 19,00
I docenti sono tenuti a collegarsi per l’ora prevista per il proprio CdC cliccando sul link e chiedendo
di partecipare. La scrivente si riserva di formulare una proposta che tenga conto dell’O.M. e di quanto
già stabilito e deliberato nel precedente consiglio di Classe. Le proposte formulate dalla scrivente
saranno preventivamente inviate ai Coordinatori di classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Elena Silvana Cavallo
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

