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A.S. 2019/2020      Barcellona Pozzo di Gotto, 22/05/2020 
 
 

CIRCOLARE N. 255 
 (--/St – 255/D – 255/ATA)              

                                                       
                                                                                                                       Ai COORDINATORI delle QUINTE CLASSI 

Ai DOCENTI 
Al Personale  ATA 

Agli AA.TT. 
Al DSGA 

Al SITO WEB 

OGGETTO: Convocazione Consigli delle Classi Quinte per redazione “ Documento 30 maggio.”                          

Modalità Videoconferenza. 

 

Sono convocati i Consigli delle Classi quinte come da prospetto indicato in modalità online utilizzando 

la piattaforma Cisco Webex Meetings con il seguente o.d.g.: 

1. Redazione del “Documento del 30 maggio”, cui all’art.9 dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020. 

2. Adeguamento dei crediti secondo le nuove disposizioni ministeriali in vista degli Esami di Stato; 

3. Definizione delle modalità e della tipologia dell’“elaborato” previsto nel colloquio d’esame (Art 

17 – comma 1 dell’O.M. su Esame di Stato ); 

4. Analisi della documentazione  prodotta dai candidati esterni (se presenti) inviata al docente 

Coordinatore a mezzo posta elettronica dall’Ufficio Didattica ai fini della eventuale determinazione delle 

discipline che ciascuno/a dovrà sostenere con esami preliminari. 

5. Varie ed eventuali. 
 

 MERCOLEDI 27 MAGGIO 2020 GIOVEDI 28 MAGGIO 2020 

SUPPORTO TECNICO A.T. FOTI M. SUPPORTO TECNICO A.T. FOTI C. 

15:30/16:30 V A SIA V A SIRIO 

16:30/17:30 V A RIM V A TUR 

17:30/18:30 V A AFM V A CAT 
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INDICAZIONI OPERATIVE 

 Ciascun Coordinatore: 

 Aprirà in Cisco Webex  Meetings, nel giorno e nell’ora previsti dal presente calendario, la riunione  

 utilizzando l’account di cui è già in possesso; 

 comunicherà il codice di accesso al meeting tramite i canali di comunicazione condivisi dal 
Consiglio di classe (whatsApp, mail, ecc.); 

 verificherà la presenza di tutti i componenti per l’intero collegamento; 

 curerà la modalità di riunione facendo sì che siano rispettati gli orari; 

 provvederà alla stesura del verbale adottando il  modello fornito dalla Funzione Strumentale   
“Supporto  al lavoro dei docenti”; 

    invierà il   verbale   all’indirizzo  e.mail   del  Prof. CORTESE: cortese2055@gmail.com 

 Invierà, entro giorno 30/05/2020, il Documento del Consiglio di Classe a mezzo mail all’ Ufficio 

Didattica per il protocollo e la pubblicazione, ai sensi dell’art.9, co 4, della citata ordinanza. 
 

 L’Assistente Tecnico supporterà i lavori delle classi assegnate e i rispettivi Coordinatori  sia nella fase 

propedeutica sia durante la videoconferenza. 

 

Si allegano: 

Ordinanza_esami_secondaria_secondo_grado_16-05-2020  

Allegato_A_Crediti_ 

Allegato B griglia valutazione prova orale 

  

 

 
 
 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                            Prof.ssa Antonietta Amoroso     

                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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