
 

 

 

 

 

 

 

 
Ai Docenti delle classi quinte 
Ai Rappresentanti dei 

genitori delle classi quinte 
Ai Rappresentanti degli 

studenti delle classi quinte 
Agli Atti della Scuola 

Al Direttore s.g.a. 
Al Sito web di Istituto 

  

 
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe. 
 
 A parziale modifica e integrazione del Piano Annuale delle Attività degli Organi Collegiali 
scolastici prot. 76/V II.6 del 5/9/2019, sono convocati i Consigli di Classe online in composizione di 
diritto ed elettiva nei giorni 11 e 12 maggio secondo il seguente calendario: 
 

Data Ora Liceo Classico Liceo Artistico Liceo Scientifico 

Lunedì 11/5/2020 

16:00-17:00 
17:00-18:00 
18:00-19:00 

 5^A 
5^B 
5^D 

 

Martedì 12/5/2020 
16:00-17:00 
17:00-18:00 
18:00-19:00 

 
5^A 
5^B 

 5^A 
 

 

Argomenti iscritti all’o.d.g.: 
1. andamento didattico-disciplinare della classe; 
2. delibera del documento del 15 maggio. 
  

Le riunioni avranno luogo nella sola composizione docenti per i primi 30 minuti, mentre i 
successivi in composizione di diritto ed elettiva. I docenti in organico di potenziamento 
parteciperanno ai Consigli di classe in cui svolgono le attività di recupero/potenziamento.  

Il link per la partecipazione al meeting sarà inviato ai rappresentanti dei genitori e degli 
studenti per email e comunicato ai docenti nell’area riservata del sito della scuola. 
 
Entro l’8/05/2020: 
- I docenti consegneranno al coordinatore di classe, in formato digitale e redatti in conformità ai 

testi in uso, i contenuti effettivamente svolti entro il 15 maggio. Ai fini di un sereno 
svolgimento degli esami e per evitare incomprensioni, si raccomanda massima precisione 
nell’indicazione dei titoli dei capitoli e nell’elencazione dei singoli paragrafi, effettuata in modo 
analitico e puntuale e condivisa con gli studenti. Si ricorda che la compilazione dei programmi 
è responsabilità esclusiva del docente della disciplina: si raccomanda, pertanto, di evitare che 
la redazione venga affidata agli studenti.  

- I docenti referenti per l’alternanza scuola-lavoro consegneranno al coordinatore di classe, in 
formato digitale, una scheda riassuntiva delle attività svolte dalla classe nel corso dell’ultimo 
triennio; 
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- I docenti specializzati su sostegno avranno cura di consegnare al coordinatore di classe una 
relazione, in formato digitale, sul percorso formativo seguito dall’alunno diversabile, fornendo 
informazioni in ordine alle prove d’esame equipollenti o differenziate e alla eventuale richiesta 
di aggregare alla commissione esaminatrice il docente specializzato. 

  
Il giorno 13/5/2020:  
- I coordinatori dei licei classico e artistico depositeranno presso la segreteria didattica copia 

cartacea del Documento del 15 maggio, comprensivo degli allegati, debitamente firmata. I 
coordinatori provvederanno altresì a inviare per email copia digitale del documento al prof. 
Claudione. 

- I rappresentanti degli studenti si recheranno a scuola per firmare i programmi secondo il 
seguente calendario:              
                      

 LC 5^A     CAMPAGNOLA NOEMI ore 9:00 presso Liceo Classico 

 LC 5^A PAOLETTI DEBORA ore 9:15 presso Liceo Classico 

 LC 5^B DIPAOLA ELIO ore 9:30 presso Liceo Classico 

 LC 5^B STELLA AURORA ore 9:45 presso Liceo Classico 

 LA 5^A BRUNO FEDERICA ore 10:00 presso Liceo Classico 

 LA 5^A DISTASO ANTONIO ore 10:15 presso Liceo Classico 

 LA 5^B CALIANDRO MORENA ore 10:30 presso Liceo Classico 

 LA 5^B CAROTA DANIELA ore 10:45 presso Liceo Classico 

 LA 5^D ROTORDAM FRANCESCA ore 11:00 presso Liceo Classico 

 LA 5^D RUSSO NICOLA ore 11:15 presso Liceo Classico 

  
Il giorno 14/5/2020: 
La coordinatrice della classe 5^ del liceo scientifico depositerà la copia firmata del Documento 
presso la sede di Stornarella entro le ore 9:00; nella stessa giornata il prof. Claudione 
provvederà a ritirare il documento per consegnarlo in segreteria didattica. I rappresentanti 
degli studenti di Stornarella si recheranno a scuola per firmare i programmi secondo il 
seguente calendario:   
            

LS 5^A DE FEO FRANCESCO ore 9:15 presso Liceo Scientifico 

LS 5^A STELLABOTTE ALFONSO ore 9:30 presso Liceo Scientifico 

 
Al fine di garantire la sicurezza del personale scolastico e degli studenti stessi, si 
raccomandano massima puntualità, onde evitare assembramenti, e l’uso della mascherina. 

 I documenti saranno protocollati e pubblicati all’albo pretorio dell’istituto in data 16 maggio 
c.a.; chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.  
  

Istruzioni operative per la redazione del Documento del 15 maggio 
 
- Rispettare rigorosamente il format fornito, senza effettuare modifiche di grafica e impaginazione; 
- Carattere: Times New Roman corpo 12 colore blu; 
- Non utilizzare tabelle annidate, caselle di testo, elenchi puntati o numerati; 
- Assegnare correttamente il numero di pagina dei paragrafi nell’indice del documento; 
- Si raccomanda precisione e accuratezza nella compilazione (evitare doppi spazi, spazi prima di  
   un segno di punteggiatura o dopo l’apostrofo, ecc.). 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Giuliana Colucci 
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