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                                                                            Ai Coordinatori dei Consigli di 

                                                                 Classe delle V e; 

                                                                           Ai  Docenti delle classi 5e di tutti gli 

                                                                 Indirizzi di studio;    

                                                                 Alle studentesse, agli studenti;                                                                                                                             

                                                                 Ai genitori;  

                                                                 All’Ufficio Didattica; All’Uff. Per i PTCO. 

                                                                 D'Istituto; 

                                                                 Alla  Direttrice SGA, 

                                                                 Al sito web d’Istituto 

                                                                     Loro Sedi 

                                                                  

                                                                  

 

Ozieri,17,maggio, 2020 

 

Circ. n°183 

  

Oggett:  convocazione delle riunioni dei consigli di classe con collegamento a 

distanza per l'elaborazione e l'approvazione del Documento del consiglio di classe  

per l'esame di Stato as. 2019-2020. 

     

   Si riporta qui di seguito il calendario delle riunioni dei Consigli di Classe in oggetto 

che sono convocate attraverso modalità a distanza su piattaforma Microsoft Teams 

Office 365 con il seguente od.g: 

1) lettura e approvazione del verbale della riunione precedente; 

2) elaborazione e approvazione del Documento del Consiglio di Classe per 

l'esame di Stato as. 2019-2020 (art.9, Ordinanza concernente gli esami di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione per  l'as. 2019-2020).  
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Giorno Inizio Fine Classe 

lunedì 25-mag-2020 

15.00 16.30 5 PROD OZIERI 

16.30 18.00 5 GES OZIERI 

18.00 19.30 5 COS OZIERI 

martedì 26-mag-2020 

15.00 16.30 5A SERALE OZIERI 

16.30 18.00 5B SERALE OZIERI 

18.00 19.30 5 AFM SERALE THIESI 

mercoledì 27-mag-2020 

15.00 16.30 5 TUR THIESI 

16.30 18.00 5 IPAA BONO 

18.00 19.30 5 IPAA SERALE BONO 

giovedì 28-mag-2020 

15.00 16.30 5A AFM BUDDUSO' 

16.30 18.00 5B AFM BUDDUSO' 

18.00 19.30 5 IPAA BONORVA 

 

    

In  riferimento alla circ. n°182 di pari data e in conformità con il citato art.9 

dell'Ordinanza ad essa allegata si ricorda che il documeto in parola << 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, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell'esame>> (c.1) e che la sua elaborazione, per la quale dovrà essere 

utilizzato il modello inviato nei giorni scorsi, corrisponderà alle  modalità e 

indicazioni contenute negli altri commi del predetto articolo. 

    Inoltre, al fine di mantenere la durata delle convocazioni nei limiti previsti è 

opportuno che, come di consueto, i sig.ri Coordinatori facendo anche riferimento agli 

elementi già raccolti e discussi nelle recenti riunioni di aprile dei Consigli di Classe, 

predispongano una sorta di “bozza” del documento in argomento in maniera che 

questa possa essere esaminata e sviluppata nel documento definitivo che, subito  dopo 

la sua  deliberazione, sarà pubblicato all'albo dell'Istituto. 

     

Nella parte conclusiva della riunione potranno partecipare i rappresentanti eletti di 

studenti e genitori ai quali, all'occorrenza, saranno illustrati i contenuti salienti del 

documento. 

 

Si pregano quindi i coordinatori di prendere contatto con gli eventuali genitori 

rappresentanti di classe per poterli invitare come Guest alla riunione. Gli alunni, 

invece, facendo parte della piattaforma, possono essere invitati direttamente.  
 

Si ringrazia per gli adempimenti. 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Antonio Ruzzu                     
              Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n°39/1993 

 


