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Castelfranco Veneto, 19 maggio 2020

-

AI DOCENTI delle classi quinte
IPSSAR “Maffioli”

Oggetto: Convocazione Consigli delle Classi Quinte on-line
Facendo seguito a quanto preannunciato con comunicato n° 760/08.05.2020, i Consigli delle Classi quinte
dell’IPSSAR “Maffioli” sono convocati come da prospetto:

Lunedì 25 maggio

Lunedì 25 maggio

Martedì 26 maggio

8.00/8.55
9.00/9.55
10.,00/10.55
11.00/11.55
12.00/12.55
14.00/14.55
15.00/15.55
16.00/16.55
17.00/17.55
18.00/18.55
19.00/19.55
8.00/8.55
9.00/9.55
10.00/10.55
11.00/11.55
12.00/12.55

5AER
5BYR
5AEM
5BYM
5Serale
5AEC
5BEC
5CEC
5DEC
5EEC
5FEC
5GSG
5HSC
5ISC
5LTC
5MTC

col seguente ordine del giorno:
1. Elaborato di avvio del colloquio d’Esame – Indicazione dei docenti delle discipline d’indirizzo
2. Revisione definitiva Documento del Consiglio di Classe
3. Approvazione verbale della seduta.
Essendo prorogate le disposizioni normative che vietano le riunioni in presenza, l’adunanza si terrà in
modalità telematica. Il Coordinatore del Consiglio di Classe, che funge da Presidente della seduta,
deciderà autonomamente la piattaforma da utilizzare e invierà ai partecipanti, col dovuto anticipo, il link

d’accesso. Si consiglia Jitsi Meet.
Il Coordinatore comunicherà le credenziali d’accesso entro venerdì 22 maggio a
tvrh01000n@istruzione.it , onde consentire la partecipazione del Dirigente Scolastico, qualora ritenuta
opportuna.
In relazione al punto 1 all’o.d.g., si ricorda quanto precisato dall’art. 17 comma 1 p.to “a” dell’Ordinanza
Ministeriale circa l’avvio del colloquio d’esame: “discussione di un elaborato concernente le discipline di
indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta … La tipologia dell’elaborato è coerente
con le predette discipline di indirizzo. 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…”
Dunque in sede di Consiglio di Classe, dopo idonea condivisione con i colleghi, i docenti delle discipline
d’indirizzo formalizzeranno la loro proposta compilando le comunicazioni individuali per i singoli
studenti, che invieranno a riunione conclusa a tvrh01000n@istruzione.it . Verrà fornito apposito modulo
La segreteria procederà quindi a trasmettere comunicazione ufficiale agli allievi.
In relazione al punto 2 all’o.d.g., confermata la proroga al 30 maggio per la pubblicazione del Documento
del Consiglio di Classe (art. 9 O.M.) i docenti procederanno alla sua revisione definitiva. Eventuali
aggiustamenti di carattere formale saranno indicati dal dirigente.
Il Coordinatore invierà il file a riunione conclusa a tvrh01000n@istruzione.it per la stampa e la
pubblicazione all’Albo Pretorio. L’oscuramento dei dati riservati è compito degli uffici.
Il Documento da conservare agli atti verrà sottoscritto recandosi in sede nel rispetto delle misure di
contenimento di cui al Comunicato n° 771 del 16 maggio u.s.; si tratta infatti di attività indifferibile.
In relazione al punto 3 all’o.d.g., i docenti Coordinatori redigeranno il verbale dell’adunanza seduta stante,
onde darne lettura e consentire in conclusione la regolare approvazione. Il verbale sarà caricato
tempestivamente come da procedura sul sito/sezione didattica/classe. Il modello di verbale verrà fornito
in tempo utile.
Il verbale da conservare agli atti verrà sottoscritto presentandosi in sede nel rispetto delle misure di
contenimento di cui al Comunicato n° 771 del 16 maggio u.s.; si tratta infatti di attività indifferibile.
La partecipazione al Consiglio di Classe de quo si configura come obbligo di servizio per tutto il
personale docente.
I Coordinatori dei Consigli di Classe sono convocati venerdì 22 maggio alle ore 16,00 per precisazioni e
delucidazioni, con modalità simili a quelle degli incontri telematici tenutisi il 25 marzo e il 22 aprile.
Cordiali saluti.

