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Prot. n.  3746/02-11                   Scicli, 19/05/2020 

CIRCOLARE N. 155 

                          Ai Docenti delle classi quinte 

                                        Al Dsga e al personale ATA 

                              All’albo pretorio on line (Circolari) 

                               SEDE 

Oggetto: convocazione dei Consigli delle classi quinte. 

Sono convocati i Consigli delle classi quinte con il seguente ordine del giorno e calendario: 

1. Approvazione Documento di classe per gli Esami di Stato. 

2. Individuazione degli argomenti/dell’argomento oggetto di elaborato. 

 

Calendario: 

Data Orario 

15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 

Lunedi 

25/05/2020 

5A  Liceo 

Scientifico 

5B Liceo 

Scientifico 

5 A Liceo 

Classico 

5A ITE 5B ITE 5TA ITE 5TB ITE 

Orario 

18,30 19,00 19,30   20,00 ---------- ------------- 

5^TC ITE 5 ITE serale 5 A ITA  5 A IPSA ---------- ------------- 

 

Le riunioni avranno luogo in modalità a distanza, utilizzando la piattaforma Meet. 

I docenti si collegheranno al seguente link: https://meet.google.com/ 

ID riunione: consigli5classi 

I docenti dovranno collegarsi all’orario indicato per le classi di appartenenza. 

I Segretari di classe verbalizzeranno le relative riunioni. I verbali saranno inviati all’email della 

scuola rgis00800b@istruzione.it e inseriti successivamente nei registri dei verbali.  

 

Al fine di ottimizzare i tempi, i Sigg. Docenti sono invitati ad essere pronti al collegamento almeno 

15 minuti prima dell’ora indicata nel calendario. Si raccomanda la massima puntualità.  
 

Tutti i docenti delle classi quinte devono raccordarsi con i docenti Coordinatori di classe  per 

predisporre in tempo utile tutti gli atti necessari alla redazione del Documento.  

Tali atti, che dovranno comprendere anche le attività realizzate in modalità di didattica a 

distanza, devono essere consegnati via email ai Coordinatori di classe entro il 21 maggio 2020, 

per la stesura definitiva, da parte dei Coordinatori, del Documento, da sottoporre all’approvazione 

dei Consigli di classe all’uopo convocati. 

I Coordinatori potranno utilizzare il modello di Documento elaborato nell’anno scolastico 

precedente, apportando le necessarie modifiche, in particolare in riferimento alla didattica a 

distanza. 



2 

 

La redazione del documento è stata prorogata al 30 maggio 2020. E’ elaborato dal consiglio di 

classe e in esso si esplicitano 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. 

Il documento illustra inoltre: 

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in 

coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 

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 orale; 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

 

Docenti Coordinatori Istituto tecnico economico 

Classi Coordinatori Classi Coordinatori Classi Coordinatori 

5 A Pitrolo Emanuela 5 TA Scipilliti Silvia 5 Serale Barone Maria Teresa 

5 B Paolino Giovanna 5 TB Vacirca Letizia   

 

Docenti Coordinatori  Liceo Scientifico e Classico 

Classi Coordinatori Classi Coordinatori 

5 A Giambanco Francesca 5 A Classico Alfieri Bernadetta 

5 B Distefano Laura ------------- ----------------- 

 

Docenti Coordinatori  I.P.S.A. e I.T.A. 

Classi Coordinatori Classi Coordinatori 

5 A IPSA Gianchino Ilenia  5 A ITA Ferro Antonio 

 

Per quanto riguarda l’individuazione degli argomenti oggetto di elaborato che il candidato dovrà 

discutere in sede di esame, e che concernono le discipline di indirizzo (quelle individuate come 

oggetto della seconda prova), i docenti delle suddette discipline proporranno gli argomenti nelle 

riunioni dei consigli. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 

medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi docenti 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 componenti la sottocommissione per posta 

elettronica entro il 13 giugno. 

 

I Documenti, approvati dai docenti componenti dei Consigli di classe, devono essere inviati 

tempestivamente dai Coordinatori di classe in formato elettronico (file word) all’email della scuola 

rgis00800b@istruzione.it per essere firmati dal Dirigente Scolastico e al prof. Angelo Colombo 

all’email angelo.colombo@istruzione.it per la pubblicazione degli stessi all’albo pretorio on line 

entro il 30/05/2020. 

 

Si raccomanda il massimo rispetto delle presenti indicazioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (Vincenzo Giannone) 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 

 


