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COMUNICAZIONE N. 188
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe
Sono convocati per via telematica, nei giorni e negli orari riferiti nell’allegato calendario i
CONSIGLI DI CLASSE per discutere il seguente O.d.G., alla presenza della sola componente
docente:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione del verbale della seduta precedente.
Andamento didattico - disciplinare;
Verifica P.C.T.O.
Valutazione infraquadrimestrale (riportare tutte le valutazioni per singolo studente e materia);
Individuazione degli interventi di recupero per disciplina e/o aree disciplinari e degli allievi
destinatari di tali interventi
6. Per le classi interessate verifica requisiti candidati esterni.
7. Individuazione elaborati relativi alle materie di indirizzo e individuazione docenti di
riferimento di cui all’OM n.53 del 03/03/2021, art. 18 c.1;
“Articolo 18 O.M. n. 53 del 03/03/2021 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)
1. L’esame è così articolato:
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2,
C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre
discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il
percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso
personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe
provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento
per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti..”
I consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore di classe a ciò delegato
con la presente.
Per la riunione sarà utilizzata l’applicazione Meet della piattaforma GSuite for Education. I
docenti in servizio temporaneo nell’Istituto si accerteranno di ricevere il link anche contattando
eventualmente l’animatore digitale. Durante la riunione si raccomanda di tenere spento il
microfono, cliccando sull’apposita icona che compare sullo schermo, per evitare distorsioni
dell’audio; qualora si volesse prendere la parola, riattivare il microfono.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Cama
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93

