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OGGETTO: Convocazione Consigli di classe Maggio 2021. 

               
Sono convocati, nei giorni sotto indicati, i Consigli di Classe che si svolgeranno in videoconferenza mediante 

piattaforma G-Meet - Classroom, nel periodo  03 - 13 Maggio 2021, con i seguenti punti all’O.d.g.: 
 

1. Analisi della situazione didattica e disciplinare della classe: individuazione di casi e/o situazioni 

particolari.  

2. Adozione libri di testo a.s. 2021/2022. 

In tempo utile, saranno forniti ai docenti coordinatori (mezzo e-mail e/o mediante pubblicazione su “Scuola 
Next”) gli elenchi aggiornati dei libri in adozione per l’a.s. 2021/2022. Mancando la possibilità di ottenere la 
restituzione degli elenchi firmati per conferma, ovvero rettificati negli eventuali errori/omissioni, si invita a  
verbalizzare l’esito della verifica effettuata, specificando nel verbale se i dati di cui agli elenchi ricevuti 
sono confermati o rettificati (in tale ultimo caso indicare anche le modifiche necessarie).  

 

Solo componente Docenti ed Educatori: 
 

3. Interventi didattici per alunni BES, disabili o DSA. 

4. Esami di Qualifica classi terze: elaborazione del documento relativo al percorso di studio 
curriculare e professionale da presentare in sede di scrutinio di ammissione. 

5. Ratifica Documento del consiglio di classe (classi 5^).  

1.   Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, un 
documento che 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 
di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono 
altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di 
valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.  

Il documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 
caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b). 

2.   Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante 
per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere 
allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in 
preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i 
percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 
dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai 
sensi dello Statuto. 

3.   Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di 
classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 
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6. Condivisione e analisi dell’Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021  (classi 5^) e definizione dell’organizzazione. 
 

7. Curriculum dello studente. 
 

IPSSAR IPIA 

    GIORNO CLASSE ORE     GIORNO CLASSE ORE 

Lunedì  03/05 1A 15,00 – 16,00 Martedì   11/05 1A MAT 16,00 – 17,00 

  2A 16,00 – 17,00   1B MAT 17,00 – 18,00 

  3A 17,00 - 18,00   3B IAMI 18,00 –19,00 

  4A 18,00 – 19,00   2B IAMI 19,00 - 20,00 

      

 Martedì  04/05 1B 15,00 – 16,00 Mercoledì 12/05      3A MAT 16,00 – 17,00 

  3B 16,00 – 17,00        2A  MAT 17,00 – 18,00 

  2B 17,00 - 18,00   4A IPMM-IPAI 18,00 – 19,00 

  4B 18,00 – 19,00   
5A IPMM-IPAI 

5B IPTS 
19,00 - 20,00 

           

 Mercoledì 05/05 1D 16,00– 17,00     

  2D 17,00 - 18,00     

  3D 18,00 – 19,00       

       

 Giovedì  06/05 1E 15,00 – 16,00    

  2E 17,00 – 18,00       

  3E 18,00 – 19,00       

      

 Lunedi  10/05 1C 15,00 – 16,00       

  3C 16,00 – 17,00       

 2C 17,00 - 18,00    

 4C 18,00 – 19,00    

          

 Giovedì  13/05 5E  15,00 – 16,00       

  5D  16,00 – 17,00       

 5B 17,00 - 18,00    

 5A 18,00 – 19,00    

 5C 19,00 - 20,00       

 
 

                                                                       IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Prof.ssa Mirella COLI 

                  

                      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  D.Lgs               
                      82/2005,  S.M.I.  e norme collegate, il quale sostituisce 

                                        il documento cartaceo e la firma  autografa 
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