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Circ. n. 136

Serra San Bruno, 27/4/2021


Prof. ri M. Marzano, M. C. Iennarella, M. T. Vavalà, C. Grillo, P. Colaci, Prof.ssa M. T. Galati
 Docenti
 Rappresentanti dei genitori e degli studenti
 Sito web
 e p.c. alla D.S.G.A.

Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe del mese di maggio in modalità “a distanza”
Convocazione Consigli classi quinte in modalità “a distanza”
I Consigli di classe del mese di maggio sono convocati, secondo il calendario sotto riportato, per discutere sul seguente
O.d.g.:
1) Verifica del lavoro svolto
2) Andamento didattico-disciplinare
AFM – Mercoledì 12 maggio
Classe prima ore 15.00 – 15.30
Classi seconde ore 15.30-16.30
Classi terze ore 16.30-17.30
Classe quarta ore 17.30 – 18.00
Classi quinte ore 18.00 – 19.00

IPSEOA – Venerdì 14 maggio
Classi prime ore 14.30-16.00
Classi seconde ore 16.00 - 17.00
Classe terza ore 17.00 - 17.30
Classi quarte ore 17.30 - 18.30
Classi quinte ore 18.30 – 19.30

CAT – Lunedì 10 maggio
Classe prima ore 15.00-15.30
Classe seconda ore 15.30-16.00
Classe terza ore 16.00-16.30
Classe quarta ore 16.30-17.00
Classe quinta ore 17.00-17.30

IPSEOA Acquaro - Lunedì 10 maggio
Classe prima ore 17.30 – 18.00
Classe terza ore 18.00 – 18.30
Classe quarta ore 18.30 – 19.00

Liceo Sc. Ling. – Martedì 11 maggio
Classi prime ore 14.00 – 16.00 (1A – 1B – 1C – 1D)
Classi seconde ore 16.00-17.30 (2A – 2B – 2C)
Classi terze ore 17.30-18.30
Classi quarte ore 18.30 – 19.30
Classi quinte ore 19.30 – 20.30

N. B. Per la successione temporale delle classi sarà
seguito l’ordine alfabetico delle sezioni. I consigli
saranno presieduti dai docenti coordinatori delle
classi. I primi 15 minuti di ciascun consiglio si
svolgeranno con la sola presenza dei docenti.

CONSIGLI CORSO IDA
IPSEOA: giovedì 6 maggio
 IPSEOA I periodo: ore 14.10 – 14.30
 IPSEOA II periodo: ore 14.30 – 14.50
 IPSEOA III periodo: ore 14.50 – 15.10

AFM/CAT: venerdì 7 maggio




AFM /CAT I periodo: ore 14.10 – 14.30
AFM /CAT II periodo: ore 14.30 – 14.50
AFM /CAT III periodo: ore 14.50 – 15.10

CONSIGLI CLASSI QUINTE – DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
I Consigli sono convocati, con la sola presenza dei docenti e nella modalità “a distanza”, per giovedì 13 maggio con il
seguente O. d. G. e secondo gli orari indicati:
-

Documento del 15 maggio per gli esami di stato conclusivi

Si precisa che i consigli si svolgeranno, laddove possibile, in convocazione per classi parallele al fine di ottimizzare e rendere
più efficiente la loro effettuazione in modalità a distanza.
Orari di convocazione:


Corso IdA IPSEOA: ore 14.10 – 14.35



Corso IdA AFM/CAT: ore 14.35 – 15.00



IPSEOA – V A e V B: ore 15.00 – 16.00



Liceo Scientifico – V A e VB: ore 16.00 – 17.00



A.F.M. – V A e V B: ore 17.00 – 18.00



C.A.T. – V G: ore 18.00 – 18.30.

Sono delegati per la presidenza dei Consigli i seguenti docenti: IdA IPSEOA (prof.ssa M. T. Vavalà), IdA AFM/CAT (prof.ssa
C. Grillo), IPSEOA (prof.ssa M. T. Vavalà), Liceo Scientifico (prof.ssa M. C. Iennarella), AFM e CAT (prof. M. Marzano)
I coordinatori dei Consigli di classe avranno cura di farsi trasmettere dai docenti i programmi effettivamente svolti sino al
giorno 8 maggio e di predisporre, di concerto con gli altri componenti del Consiglio, le parti “generali” del documento
relative alle azioni didattiche ed educative dell’anno scolastico in corso, distinguendo, dove necessario, le parti svolte in
modalità in presenza dalle parti svolte in modalità a distanza. Il documento dovrà essere compilato sul format
predisposto dalla prof.ssa Galati, tenendo conto della seguente tempistica:
- Invio della bozza del documento sulla posta elettronica personale (.edu) della prof.ssa Galati: entro martedì 11
maggio (a cura dei coordinatori dei Consigli di classe).
- Eventuali revisioni / integrazioni / modifiche deliberate dai Consigli in data 13 maggio: entro il 14 maggio (a cura
dei coordinatori).
- Invio del documento definitivo, esclusivamente in formato .pdf, sulla posta elettronica della scuola per la
pubblicazione all’albo online e sul sito web: entro le ore 9.00 del 15 maggio (a cura dei coordinatori). Tale invio
dovrà assumere all’oggetto la seguente forma: CLASSE_INDIRIZZO_DOCUMENTO_15_MAGGIO (Es:
5A_AFM_DOCUMENTO_15_MAGGIO)
La documentazione specifica sugli alunni DSA e quella sugli alunni con disabilità (quest’ultima preparata dai Docenti di
sostegno, di concerto con gli altri docenti della classe) dovrà essere pronta in tempi compatibili con le date dello scrutinio
finale, tenendo conto che tale documentazione soggiace alla normativa sulla privacy riguardo alla sua diffusione e
pubblicizzazione. Le modalità della sua trasmissione agli atti della scuola dovranno essere preventivamente concordate
con il Dirigente Scolastico. Si rammenta, altresì, che il Garante per la protezione dei dati personali ha sottolineato la
necessità, a proposito del Documento del 15 maggio, di non fornire dati personali degli studenti in un documento nel
quale si prescinde “dalle peculiarità dei singoli studenti” che compongono la classe.
Il prof. Marzano curerà il coordinamento operativo finalizzato allo svolgimento dei consigli in remoto mediante le app in
uso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonino CERAVOLO
F.to digitalmente
Dirigente Scolastico
Antonino CERAVOLO

