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  Ai  
                    Docenti delle Classi quinte  

 
       Al DSGA 

       Albo – Sito Web 

                

  

Oggetto: Convocazione Consigli delle Quinte Classi, 
 
Con l’approssimarsi della data di inizio degli Esami di Stato, a norma dell’O.M.  10 del 16 maggio 

2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020, richiamata dalla nostra circolare 166 del 21/05/2020, si rende necessario 

convocare, in modalità telematica (Meet - Gsuite) i consigli delle classi quinte, secondo il 

calendario di seguito indicato, per discutere e deliberate sul seguente o.d.g.:  

1) Preparazione della traccia da assegnare a ciascun candidato concernente le discipline di 

indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta e ricompreso nel 

documento del Consiglio di Classe; 

2) Approvazione del Documento del 15 maggio; 

Presiede Il Coordinatore di Classe. 

Stralcio Ordinanza n. 10/2020   
 ……” L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti 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 tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.  

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno” 

 

Il codice di accesso per la partecipazione al consiglio è sempre quello già in vostro possesso, 

ad ogni buon fine vi sarà inviato sulla mail in uso sulla piattaforma Gsuite. 

 
Classe Coordinatore Ora  Classe Coordinatore Ora 

VA Conti 15.00-15.30  MS LA design Pace 18.00-18.30 

VB Fregola 15.30-16.00  MS Agraria Mastroianni 18.00-18.30 

VC Rocca 16.00-16.30  AS artistico Cristofaro 18.30-19.00 

VG Conti 16.30-17.00  As Agraria Gigliotti 18.30-19.00 

VL Arena 17.30-18.00     

VD Bartolotta 18.00-18.30     

Serale Gizzeria Voci 18.30-19.00     

 

Catanzaro 22 maggio 2020    

  

 Il Dirigente Scolastico 
   Dott. ssa Rita ELIA 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93  
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