
                                                                                          
Ai DOCENTI classi QUINTE 

 e p.c. agli  STUDENTI ed ai GENITORI  
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 397 

Comunicazione STUDENTI n. 366 
 
 
OGGETTO: Convocazione online Consigli classi QUINTE 
 
A seguito della pubblicazione della O.M. n. 10 del 16/05/2020, si provvede a convocare per martedì 26 c.m. 
i Consigli delle classi quinte in modalità online, con la sola componente docente, per discutere il seguente 
o.d.g:  

1. Individuazione elaborati relativi alle materie di indirizzo (Art. 17, c. 1, lettera a dell’OM n.10 del 
16/05/2020) 

 
Le riunioni avverranno secondo il prospetto di seguito riportato: 

15:00 – 16:00 5^ A 5^ C 5^ G 5^ N 

16:00 – 17:00 5^ B 5^ D 5^ H 5^ M 

17:00 – 18:00 5^ E 5^ L 5^ Q 5^ S 

18:00 – 19:00 5^ F 5^ I 5^ R  

 
Seguirà bozza di delibera da adattare ai specifici contesti.  
 
Le riunioni saranno presiedute dai Coordinatori di classe ed i verbali saranno redatti dai rispettivi Segretari, 
i quali il giorno successivo dovranno inoltrare, tramite mail, al Sig. Perretta (camilloperretta@virgilio.it), sia i 
verbali, sia i nominativi dei docenti assenti (utilizzare, in merito, l’allegato prestampato che sarà inoltrato 
via mail a tutti i coordinatori e segretari verbalizzanti). Si specifica che eventuali assenze dovranno essere 
comunicate tramite area personale, prima dei Consigli. I Sigg. docenti che riscontrino un contemporaneo 
impegno in consigli diversi sono tenuti a partecipare ad un Consiglio a loro scelta, avendo cura di segnalare 
il motivo dell’assenza al Coordinatore del Consiglio al quale non partecipino. 
Il coordinatore di classe, utilizzando la piattaforma Zoom, avrà cura di invitare i componenti del proprio 
Consiglio cinque minuti prima dell’orario calendarizzato. Per eventuali esigenze di consulenza legate al 
collegamento rivolgersi all’animatore digitale prof.ssa Mariangela Labate. 
 
Le SS.LL. sono convocate altresì alle ore 14:30 di martedì 26 c.m., sempre in modalità online, per acquisire 
dal Dirigente Scolastico indicazioni in merito all’o.d.g. Il link di invito al meeting sarà comunicato in anticipo 
agli interessati dall’animatore digitale, prof.ssa Mariangela Labate, tramite mail istituzionale. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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