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OGGETTO: Convocazione “a distanza” Consigli di classe di MAGGIO  2020 

I Consigli di Classe di maggio 2020 sono convoca> “a distanza” nelle date e negli orari so8o indica>

per discutere i seguen> pun> pos> all’o.d.g.: 

1. Analisi della situazione dida?ca e disciplinare della classe: individuazione di casi e/o

situazioni par>colari. 

2. Adozione libri di testo

SOLO COMPONENTE DOCENTI ED EDUCATORI

3. Aggiornamento, ove necessario, delle proge8azioni definite a inizio anno scolas>co,

al  fine  di  rimodulare  gli  obie?vi  di  apprendimento,  i  mezzi,  gli  strumen>  e  le

metodologie sulla base delle intervenute modalità di dida?ca a distanza. 

4. Interven> dida?ci per alunni BES, disabili o DSA,

5. Piano  di  integrazione  degli  apprendimen>  di  cui  all’ar>colo  6  dell’Ordinanza

ministeriale  del  16/05/2020  concernente  la  valutazione  finale  degli  alunni  per

l’anno scolas>co 2019/2020:  prima predisposizione e condivisione format.  (classi

1/2/3/4^)

6. Piano  di  apprendimento  individualizzato  di  cui  all’ar>colo  6  dell’Ordinanza

ministeriale del 16/05/2020 in cui sono indica>, per ciascuna disciplina, gli obie?vi

di  apprendimento  da  conseguire  nonché  le  specifiche  strategie  per  il

raggiungimento  dei  rela>vi  livelli  di  apprendimento:  prima  predisposizione  e

condivisione format.(classi 1/2/3/4^)

7. Ra>fica Documento del consiglio di classe (classi 5^) 

Ai sensi dell’ar�colo 17, comma 1, D.lgs n.62/2017 che esplici� i contenu�, i metodi, i

mezzi, gli spazi e i tempi del percorso forma�vo, i criteri, gli strumen� di valutazione

ado-a� e gli obie/vi raggiun�, nonché ogni altro elemento che lo stesso Consiglio di



classe  ritenga u�le  e  significa�vo ai  fini  dello  svolgimento  dell’esame.  Il  documento

illustra inoltre:

a. le a/vità, i percorsi e i proge/ svol� nell’ambito di «Ci-adinanza e Cos�tuzione»,

realizza� in coerenza con gli obie/vi del Piano triennale dell’offerta forma�va;

b. i tes� ogge-o di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto

anno  che  saranno  so-opos�  ai  candida�  nel  corso  del  colloquio  orale  di  cui

all’ar�colo 17 comma 1;

Nella  redazione  del  documento  i  consigli  di  classe  tengono  conto,  altresì,  delle

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei da� personali con nota del 21

marzo 2017, prot. 10719. 

Per le classi ar�colate e per i corsi des�na� a studen� provenien� da più classi, il

documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione rela�va ai

gruppi componen�.

8. Condivisione  e  analisi  dell’Ordinanza concernente gli  Esami  di  Stato nel  secondo

ciclo  di  istruzione  per  l’anno  scolas>co  2019/2020   (classi  5^)  e  definizione

dell’organizzazione.  

9. Condivisione  argomento  dell’elaborato  concernente  le  discipline  di  indirizzo

individuate  come ogge8o della  seconda  prova scri8a ai  sensi  dell’ar>colo  1,  comma 1,

le8ere a) e b) del D.M.                del 30 /01/2020. “La �pologia dell’elaborato è coerente con

le  prede-e  discipline  di  indirizzo.  L’argomento  è  assegnato  a  ciascun  candidato  su

indicazione dei docen� delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi

possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a

tu/  o  a  gruppi  di  candida�  uno  stesso  argomento  che  si  pres�  a  uno  svolgimento

fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docen� delle discipline

di indirizzo per posta ele-ronica entro il 13 giugno. “ (D.M. del 16/05/2020  concernente gli

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolas>co 2019/2020).

Calendario riunioni:

IPSSAR

    GIORNO CLASSE ORE

Martedì 19/05/2020 4^B 16,00 –16,45

1^B 17,00 –17.45

 2^B 18,00 –18,45

3^B 19,00 - 19,45

Mercoledì 20/05/2020 1^C 16,00 –16,45

2^C 17,00 –17.45

3^C 18,00 –18,45

4^C 19,00 - 19,45

Giovedì  21/05/2020 1^E 16,00 –16,45

 2^E 17,00 –17.45

2^F 18,00 –18,45

4^E 19,00 - 19,45

Venerdì  22/05/2020 1^D 16,00 –16,45

 2^D 17,00 –17.45

3^D 18,00 –18,45

4^D 19,00 - 19,45

 Lunedì   25/05/2020 3^A 16,00 –16,45

 1^A 17,00 –17.45

 2^A 18,00 –18,45

4^A 19,00 - 19,45

Giovedì 28/05/2020 5^B 15,00 – 15,45

 5^C 16,00 – 16,45

 5^D 17,00 – 17,45

 5^A 18,00 – 18,45

 5^E 19,00 – 19,45

IPIA

    GIORNO CLASSE ORE

Martedì  26/05/2020 1^A/MAT 15,00 –15,45

 2^A/MAT 16,00 –16.45

4^A 17,00 –17.45



 1^B/PIA 18,00 –18,45

2^B//PIA 19,00 –19.45

Mercoledì

27/05/2020

5^B/IPTS 16,00 –16,45

5^A/IPAI-IPMM 17,00 –17,45

3^A 18:00 –18:45

Per le  classi  in  cui  sono presen> alunni  convi8ori  e/o semiconvi8ori  è  prevista  la  presenza di

almeno un educatore: in tal senso il Collaboratore del Dirigente – Ambito Convi8o, Prof. Manzulli

Salvatore, provvederà a definire con gli educatori la presenza degli stessi nei vari consigli di classe

e invierà entro il 18/05/2020 l’elenco degli educatori impegna> e rela>ve mail. 

I  consigli  saranno  presiedu>  dai  rela>vi  coordinatori  che  provvederanno  ad  organizzarli,

ricordando di convocare anche i rappresentan� dei genitori e degli studen�.

Il  verbale  del  consiglio sarà inviato in  formato ele8ronico entro 7 giorni  alla  mail  is>tuzionale

fgvc01000c@istruzione.it,  all’a8enzione  della  Sig.ra  Carmela  Pellegrino,  che  provvederà  alla

stampa e alla conservazione agli a? della scuola.  

   IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                            

Prof.ssa Mirella Coli

Firma autografa sos>tuita a mezzo stampa ai 

 sensi  e per gli effe? dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


