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Ai Docenti della classi quinte 

 

e.p.c.   Al Direttore S.G.A.  

Sito web – CIRCOLARI 

 

 

Oggetto: Convocazione Consigli delle Classi V. 

 

I Consigli delle Classi quinte, sono convocati lunedì 25 e martedì 26 maggio p.v,. nella modalità a distanza 

con piattaforma GSuite, come da calendario di seguito riportato, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Predisposizione e approvazione del documento del consiglio di classe (già documento del 15 maggio); il 

documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 

strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, indicazioni riguardanti i docenti di sostegno e di 

strumento musicale che parteciperanno alla prova orale, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio 

di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame (O.M. n. 10/2020 art. 9). 

2. Assegnazione, a ciascun candidato, della traccia dell'elaborato, oggetto di discussione in sede d'esame, 

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

dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie (O.M. n. 10/2020 art. 17 co.1a). 

3. Predisposizione di eventuali simulazioni del colloquio d’esame in videoconferenza. 

 

CLASSI LICEO 

Giorno Dalle ore Alle ore Classe 

lunedì 

25 maggio 2020 

15.30 16.30 5B 

16.30 17.30 5C 

17.30 18.30 5D 

18.30 19.30 5M 

 

CLASSI ISTITUTO PROFESSIONALE 

Giorno Dalle ore Alle ore Classe 

martedì 

26 maggio 2020 

15.00 16.00 5A serale  

16.00 17.00 5B 

17.00 18.00 5C 

N.B.: In caso di assenza o impedimento del dirigente, presiede il coordinatore di classe. 

 

 



Considerata l’importanza che assume il documento ai fini dell’organizzazione e svolgimento degli esami di 

stato, si sottolinea la necessità della presenza delle SS.LL., volendosi organizzare in maniera opportuna anche 

in caso di impegni con altre scuole. 

Nell’occasione, si ricorda alle SS.LL. che il documento dovrà essere redatto utilizzando il modello della scuola 

che sarà fornito ai coordinatori di classe in formato digitale nei prossimi giorni, dopo gli opportuni 

aggiornamenti che derivano dalla lettura dell’Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato. 

Con riferimento alle determinazioni del Garante per la privacy, si ricorda che il documento, per la parte 

pubblica, riporterà esclusivamente tutte le informazioni riguardanti l’intera classe, utili per il Presidente della 

commissione ai fini dell’organizzazione e svolgimento degli esami. Tutto quanto riguarda il singolo alunno 

(nei casi di H, DSA, BES, studenti del Liceo Musicale) sarà riportato in apposite schede individuali che 

saranno allegate al documento nella copia agli atti della scuola e messa a disposizione del Presidente della 

commissione d’esami, ma non saranno rese pubbliche sul sito e all’albo della scuola. 

I coordinatori di classe dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del 29 maggio al Dirigente scolastico 

all’indirizzo bais05300c@istruzione.it tre files per ogni classe: 

1. il file del documento (pubblico) in formato .pdf  con nome tipo CLASSE.SCUOLA.pdf (es. 

5B.LA.pdf, oppure 5M.LM.pdf, oppure 5A.IP.pdf)  

2. il file unico di tutti gli allegati con nome del tipo ALLEGATI.CLASSE.SCUOLA.pdf (es. 

ALLEGATI.5M.LM.pdf) 

3. La traccia dell'elaborato di cui al punto 2 dell'o.d.g., per ciascun alunno ammesso agli esami di stato, 

in formato word, in forma cumulativa su un unico file per ogni classe, con precisazione dei nomi degli 

alunni di riferimento, con nome del file del tipo TRACCE.CLASSE.SCUOLA.doc (es. 

TRACCE.5A.LA.doc) 

La presente è notificata ai docenti e al personale mediante pubblicazione sul sito della scuola 

www.iissluigirusso.edu.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
Documento firmato digitalmente 
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