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Trani, (fa fede il timbro del protocollo)
COMUNICAZIONE N. 261
Ai Docenti
e, p.c. al DSGA e Personale ATA
Sito web della Scuola
SEDE
Oggetto: Consigli di Classe
Si comunica che sono convocati i Consigli di Classe, secondo quanto di seguito specificato, per discutere il
seguente O.d.G. :


Revisione puntuale del documento del Consiglio di classe prodotto ai fini dello svolgimento dell’Esame di
Stato ai sensi dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020



Misure organizzative condivise in relazione all’elaborato di cui all’art. 17, co.1 lett.a) dell’O.M. n. 10 del
16.05.2020



Nuova Tabella di conversione del credito scolastico



Simulazione Nuovo Colloquio Esame di Stato con griglia di valutazione nazionale
I Consigli di Classe si riuniranno nella sola composizione ristretta ( Docenti) per 30 minuti.

Data
26 maggio 2020

Classe

Ora

5A
5B
5C
5CS
5AS
5BS

14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

In assenza del Dirigente Scolastico, i Consigli saranno presieduti dai Coordinatori che individueranno,
in seno al Consiglio, un segretario verbalizzante. Gli atti dei Consigli saranno trasmessi, per via telematica a
cura dei Coordinatori all’attenzione del DS, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della Scuola,
improrogabilmente, entro le ore 9.00 del 27 maggio p.v. (processo verbale e documento del Consiglio di
classe).
I Coordinatori fungeranno da “Amministratori” e predisporranno tutte le necessarie operazioni per il
video collegamento. I docenti si collegheranno con puntualità
I collaboratori del DS assicureranno la buona riuscita delle previste riunioni
L’A.A settore protocollo, acquisiti i documenti delle classi quinte, avrà cura di pubblicare gli stessi
all’Albo pretorio con relativa circolare di accompagnamento, entro il giorno 28 maggio p.v.
L’ A.A. preposto pubblicherà sul sito web della Scuola la presente comunicazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Tannoia

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93)

a.a./fa.

