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OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

visti i chiarimenti pervenuti in serata da parte del Miur circa l’0.M. 10 relativa agli esami di 

Stato 

CONVOCA 

in via straordinaria in modalità on line il consiglio delle classi quinte, in composizione di 

diritto ed elettiva, per domani 29.05.2020 alle ore 16.00 per discutere il seguente punto all’ordine 

del giorno: 

1) Integrazione del documento del consiglio di classe con gli elaborati di cui all’articolo 17 

comma 1 a). 

I chiarimenti recitano espressamente nel seguente modo: «l’argomento è assegnato dal 

consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo; si provvede a comunicarlo 

al candidato, entro il 1° giugno, con modalità tali da garantire la certezza della data di spedizione 

(ad esempio tramite il registro elettronico o l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola). 

La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato ai docenti delle discipline d’indirizzo per 

posta elettronica deve includere in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 

scuola o di altra casella mail dedicata. […] L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è 

verbalizzato dal consiglio di classe, e copia del verbale viene fornita al Presidente di commissione, 

ovvero è ricompreso nel Documento del Consiglio di classe, laddove tale inserimento non comporti 

la riconoscibilità di situazioni di disabilità grave. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla 
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trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) si svolge 

comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in 

sede di valutazione della prova d’esame.» 

DELEGA 

i coordinatori a presiedere la riunione del consiglio e a schedulare direttamente gli incontri e 

inviare il link per il collegamento agli interessati, anche per le vie brevi. 

  

  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Giuliana Colucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
 

 


