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 AI DOCENTI classi quinte 

Oggetto: Convocazione cdc delle classi quinte 

 

MARTEDI 26 MAGGIO sono convocati ,In modalità online su piattaforma Cisco Webex ,i  CdC delle 

classi quinte per procedere all’integrazione del documento del consiglio di  classe per gli esami di Stato 

approvato nei cdc precedenti con allegati richiesti dalle recenti disposizioni ministeriali 

odg. 
1) Approvazione dell’elenco dei testi di lingua e letteratura italiana da utilizzare  per la conduzione del 

colloquio orale 

( questo elenco è da inserire  nel  documento come parte integrante ) 

2) Delibera dell’ assegnazione dell’argomento dell’elaborato ( modalità, criteri, argomenti per ciascun 

candidato) , che verrà discusso durante la prova orale e concernente le discipline d’indirizzo da inviare 

agli alunni entro il 1 giugno . 

( da allegare al verbale di questo cdc ) 

I CdC delle classi quinte sono convocati MARTEDI 26 maggio 2020  nei seguenti orari 

5 C AAA 14,00 -  14,30  

5 B AAA 14,30 – 15,00  

5 A AAA 15,30 – 16,00  

5 B IT 16,00  - 16,30  

5 A IT 16,30 -  17,00  
i coordinatori di classe invieranno il link per la convocazione del meeting ai docenti del cdc 

Il verbale del cdc  completo degli allegati dovrà essere inviato entro giovedi 28 maggio 2020 alla segreteria 

didattica ( sig.ra Raffaella) 

Il  NUOVO documento del consiglio di classe con l’aggiunta dell’elenco al punto 1) dovrà  essere inviato 

alla segreteria didattica ( sig.ra Raffaella ) per la sua pubblicazione sul sito della scuola . 

Il prof.Iannelli è incaricato della pubblicazione sul sito della scuola del NUOVO documento del 30 maggio 

per ciascuna classe quinta 

Il coordinatore di classe si farà carico di inviare entro il 1 giugno il titolo dell’elaborato 

a ciascun alunno attraverso il registro elettronico accertandosi poi che ogni alunno lo 

abbia ricevuto , dovrà inoltre avvisare per iscritto gli alunni che il loro elaborato dovrà 

essere inviato entro il 13 giugno al coordinatore di classe secondo le indicazioni che gli 

verranno date. Il coordinatore invierà quindi l’elaborato ricevuto da ciascun alunno a 

tutti i componenti della commissione d’esame.Si raccomanda al coordinatore di 

verificare che tutte queste comunicazioni avvengano correttamente. 
 

                                                                     Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Bersini Giacomo 

                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93)       
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