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CIRCOLARE N. 37

Al personale docente
e p.c. Al personale ATA

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe Maggio 2020
Con la presente sono indetti giovedì 28 maggio 2020 e venerdì 29 maggio 2020 i Consigli di
Classe con il seguente O.d.G.:
1. Pre-scrutini:
 Proposte di voto finale per disciplina (tutte le classi)
 Proposta voto di condotta per ciascun alunno (tutte le classi)
 Preparazione bozza del Piano di Apprendimento Personalizzato in cui sono indicati per
ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da conseguire per gli studenti ammessi
alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi (solo classi I, II, III,
IV)
2. Adempimenti preparativi esame di Stato previsti dall’Ordinanza n.10 del 16/05/2020
(solo per la Quinta Classe):
 le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione»,
realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa – art.9
 i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno
che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale – art.9 (utilizzare il modello
pubblicato sul sito dell’istituto nella pagina “Avvisi docenti”)
 Approvazione del documento del Consiglio di classe
 Individuazione degli argomenti delle discipline della ex seconda prova scritta, oggetto
dell’elaborato che ciascun candidato dovrà presentare al colloquio d’esame come previsto
dall’Art.17 comma 1. Gli argomenti devono essere comunicati dai docenti delle ex seconde
prove scritte agli studenti attraverso i canali utilizzati per la DAD entro il 1° giugno. Gli
stessi docenti dovranno al contempo comunicare agli studenti che i file degli elaborati
prodotti devono essere trasmessi entro e non oltre il 13 giugno per posta elettronica
all’indirizzo della segreteria scolastica: itcs_antonio@tiscali.it. Nel corso del Consiglio di
Classe deve essere compilato un elenco degli studenti della classe con a fianco gli
argomenti assegnati (utilizzare il modello pubblicato sul sito dell’istituto nella pagina
“Avvisi docenti”). Questo documento deve essere trasmesso lo stesso giorno della riunione
all’indirizzo e-mail su indicato e allegato al verbale della riunione.
 individuazione della data successiva al 10 luglio p.v. per lo svolgimento delle prove di
ammissione all’esame di Stato 2020 (sessione straordinaria) dei candidati esterni
3 Varie ed eventuali

Importante:
 I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico in tutte le classi del
triennio di indirizzo
 Per essere candidabili al 100 e lode gli studenti diplomandi devono avere assegnato i punti di
credito con voto unanime dei docenti del Consiglio (e non a maggioranza).
Ogni consiglio si svolgerà in modalità "a distanza" (videoconferenza) tramite l'applicazione Google
Meet della piattaforma GSuite for Education. Per ogni docente, il team digitale ha provveduto a
creare un account Google GSuite del tipo cognome.nome@istitutosantanatonio.it. Ogni docente
dovrà preliminarmente accedere al proprio account. Attivato l'account con il primo accesso, entro la
giornata di domani sarà possibile trovare nella casella di posta gmail associata all'account un
messaggio di invito al consiglio di classe telematico .Aprendo il messaggio, al di sotto della frase
"Partecipa Hangouts Meet", è presente il link alla stanza virtuale di Google Meet appositamente
creata (il link è del tipo meet.google.com/xxx-xxxx-xxx). Sarà quindi sufficiente cliccare su tale
link all'ora indicata: una nuova finestra del browser si aprirà avviando la videoconferenza. Non
occorre installare software aggiuntivi (la videoconferenza si svolge all'interno della finestra del
browser); potrebbe essere necessario autorizzare il browser ad accedere a telecamera e microfono
(in tal caso, un apposito messaggio apparirà chiedendo conferma).
Calendario degli incontri:
CLASSE
IA
II A
III A
IV A
VA

ORARIO
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
17.30-18.30

GIORNO
28 MAGGIO
28 MAGGIO
28 MAGGIO
28 MAGGIO
29 MAGGIO
Il Coordinatore delle attività didattiche
(Prof. Egidio Stagnitta)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93

