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Circolare n.248 del 21 maggio 2020 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Sito  

Oggetto: Convocazione Consigli classi quinte: 

Si comunica che il giorno 27 maggio 2020 sono convocati i consigli delle classi, in modalità on line 

Piattaforma Microsoft-Teams con il seguente o.d.g: 

1. Elaborazione documento di classe anche alla luce dell’O.M. del 16 maggio c.a. concernente gli 

esami di stato 2019-2020. 

 I coordinatori di classe, delegati a presiedere i consigli, organizzano la riunione sul calendario , 

invitando i docenti e il Dirigente Scolastico. 

Si ricorda, inoltre, che il coordinatore dovrà nominare in apertura di consiglio il segretario 

verbalizzante. 

CALENDARIO  

Ora classe Ora  classe 

14:30  - 15:15 5° A Elettrotecnica   14:30  - 15:15 5 A S Elettrotecnica 

15:15  -  16:00 5 B Meccanica 15:15  -  16:00 5 A S Meccanica 

16:00  -  16:45 5 B Informatica 16:00  -  16:45 5 A S Informatica 

16:45  -  17:30 5 A  Informatica 16:45  -  17:30 5 A Trasporti 

17:30  -  18:15 5 B Trasporti 17:30  -  18:15 5 A Meccanica  
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Si precisa che l’O.M n.10 del 16 Maggio 2020 prevede:  

1. all’art.9, comma 1, che nel documento , che il consiglio di classe elabora entro il 30 maggio, 

dovranno essere indicati anche 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 , nel comma 2;  

2. all’ art.9 , comma 2 che, 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 ( da rivedere con attenzione);  

3. all’art. 4 (Candidati esterni) che l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al 

superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Decreto 

legislativo, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020 ( classe del liceo classico 

alla quale è stata abbinata candidata esterna);  

4. all’art. 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) che, durante il 

colloquio, ci sarà anche la discussione sia di un elaborato da assegnare entro il 1° di giugno 

concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta 

sia di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di 

classe.  

Il documento dovrà essere consegnato dal coordinatore in segreteria didattica entro  il giorno 

1° giugno,   per consentire la firma da parte di tutto il consiglio di classe secondo orari che 

verranno comunicati dal collaboratore del Dirigente Scolastico tramite e-mail.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rejana Martelli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del Dlgs 39/93
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