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Castelfranco Veneto, 8.6.2020
Ai Docenti della classe 5AER

Oggetto: Convocazione Consiglio della Classe 5AER
Facendo seguito a quanto riferito in occasione dello scrutinio d’ammissione, tenutosi il 5 giugno 2020, si
comunica che in data 6 giugno 2020 è stata approvata la Legge n° 41 che all’art. 1 comma 4-ter stabilisce
quanto segue:
“Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione
epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle
famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro
operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l’opportunità di consentire la reiscrizione
dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 14,
comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e
verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano
educativo individualizzato”

Pertanto, il Consiglio della Classe 5AER è convocato per il giorno venerdì 12 giugno 2020 dalle ore 10.00
alle ore 10.30, col seguente ordine del giorno:
1. Valutazione istanza di reiscrizione al 5° anno di corso di studente della classe
2. 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 presiederà lo scrutinio, deciderà
autonomamente la piattaforma da utilizzare e invierà ai partecipanti, col dovuto anticipo, il link d’accesso.
Si consiglia la piattaforma Jitsi Meet.
La presente si configura come ordine di servizio per tutti i docenti in indirizzo.

