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CIRCOLARE N. 84 

 

Prot. n. 2868/VIII.2      Rodi Garganico, 4 maggio 2021 

 

 

       Ai Docenti delle classi V  

       Al Dsga 

       Al Sito WEB e all'Albo  

 

 

Oggetto: Convocazione Consigli delle Classi quinte.  

 

 

Si comunica che il giorno 10 maggio 2021 sono convocati i consigli delle classi quinte, su piattaforma GSUITE, con il 

seguente ordine del giorno: 

  

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Attestazione e valutazione delle attività relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l'Orientamento (PCTO).  

3. Predisposizione e approvazione del Documento del 15 maggio.  

4. Tipologia della prova d’esame per i candidati con disabilità (se presenti).  

 

Per una opportuna e omogenea stesura del documento conclusivo da parte del Consiglio di Classe, si raccomanda a tutti 

i docenti delle singole classi quinte di mettersi in contatto con i propri coordinatori di classe per fornire la 

documentazione necessaria.  

Si ricorda che ogni docente dovrà presentare ai suddetti consigli la documentazione relativa alla propria disciplina 

completa in ogni sua parte. 

Il documento dovrà essere poi pubblicato sul sito della scuola; pertanto, ogni coordinatore dovrà fornire due copie del 

documento:  

- una completa in ogni sua parte per la consultazione da parte della Commissione esaminatrice;  

- una epurata da qualsiasi riferimento nominativo di alunni, docenti, situazioni di particolari criticità, ecc. che sarà poi 

pubblicata sul sito istituzionale in modo da garantire l’osservazione dovuta alla legge sulla privacy.  

 

N.B. Si ricorda che le due versioni del documento, dovranno essere spedite via mail all’indirizzo istituzionale della 

scuola fgis01300a@istruzione.it entro le ore 12.00 del giorno 14 maggio 2021. 

 

Di seguito è riportato l’orario delle convocazioni.  

 

Giorno  15.00 15.30 16.00 16.30 

Lunedì 

10/05/2020 

5^A 5^E 5^CD 5^AP 

 

 

In caso di assenza o impedimento del dirigente, i consigli saranno presieduti dal docente coordinatore. 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Prof.ssa Teresa Cucciniello  
          Firma autografa omessa ai sensi  
          dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/1993 

      

 


