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Circ. n. 124

Serra San Bruno, 27/4/2022
❑

Prof. ri M. Marzano, M. C. Iennarella, M. T. Vavalà, C. Grillo, S. Viola,
❑ Docenti
❑ Rappresentanti dei genitori e degli alunni
❑ Studentesse e studenti classi quinte
❑ Sede di Acquaro
❑ D.S.G.A.
❑ Sito web

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe maggio – Convocazione Consigli delle quinte per il documento del 15
maggio (venerdì 13 maggio) – Convocazione del Collegio dei docenti (martedì 17 maggio)
CONSIGLI MAGGIO 2022
Come

già indicato nel Piano delle attività, i Consigli di classe del mese di maggio sono convocati in modalità in
presenza, secondo il calendario sotto riportato, per discutere sul seguente O.d.g.:
1) Verifica del lavoro svolto
2) Andamento didattico-disciplinare
3) “Sospensione” libri di testo
AFM – Mercoledì 11 maggio
Classe prima ore 15.00 – 15.30
Classe seconda ore 15.30-16.00
Classi terze ore 16.00-17.00
Classi quarte ore 17.00 – 18.00

IPSEOA – Giovedì 12 maggio
Classi prime ore 14.30-16.00
Classi seconde ore 16.00 - 17.00
Classi terze ore 17.00 - 18.00
Classe quarta ore 18.00 - 18.30

CAT – Lunedì 9 maggio
Classe prima ore 16.30-17.00
Classe seconda ore 17.00 -17.30
Classe terza ore 17.30-18.00
Classe quarta ore 18.00-18.30

IPSEOA Acquaro e Liceo Ling. – Lunedì 9 maggio
Classe seconda ore 14.30 -15.00
Classe quarta ore 15.00-15.30
Classe seconda ore 15.00-15.30
Classe terza ore 15.30-16.00
Classe prima ore 16.00-16.30

Liceo Scientifico – Martedì 10 maggio
Classi prime ore 14.30 – 15.30
Classi seconde ore 15.30-16.30

N. B. Per la successione temporale delle classi sarà seguito
l’ordine alfabetico delle sezioni. I consigli saranno
presieduti dai coordinatori.

Classi terze ore 16.30-17.30
Classi quarte ore 17.30 – 18.30

I rappresentanti delle componenti genitori e alunni
parteciperanno ai Consigli nell’ultimo quarto d’ora di
ciascuna classe. Rispetto al Piano delle attività i consigli
dell’indirizzo Linguistico sono spostati al giorno 9 maggio.

In riferimento al terzo punto all’O.d.G. dei Consigli si precisa che si tratta di attività propedeutica alle eventuali
nuove adozioni che potranno essere deliberate dal Collegio dei docenti nella riunione del 17 maggio p.v. A tal
proposito si richiama quanto prevede testualmente la C.M. n. 5022 del 28 febbraio u.s. in merito alle adozioni:
“Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.
133 e ss.mm. i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove
adozioni […] per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, per le classi quinte della
scuola secondaria di secondo grado”. I consigli sono, pertanto, chiamati a “sospendere” preventivamente, con
delibera motivata per ciascun testo “sospeso”, la validità dei testi scolastici per i quali si prevede la sostituzione
con una proposta di nuova adozione, indicando nella delibera stessa le ragioni di ordine didattico di tale
sospensione. In assenza di tali delibere non si potrà procedere alla sostituzione dei testi in uso.
CONSIGLI CORSO IDA
IPSEOA: giovedì 5 maggio

▪
▪

IPSEOA I periodo: classe prima ore 13.50 – 14.10; classe seconda ore 14.10 – 14.30 (presiede prof.ssa M.
T. Vavalà)
IPSEOA II periodo (terza e quarta): classe terza ore 14.30 – 14.50 (presiede prof.ssa M. T. Vavalà); classe
quarta ore 14.50 – 15.10 (presiede prof.ssa Clara Grillo)

CONSIGLI QUINTE 5 e 6 MAGGIO 2022
Attesa la necessità di dare seguito a quanto previsto dalla nota MI n. 7775 del 28 marzo u.s. (per la quale si
rinvia alla circolare del Dirigente Scolastico n. 112 dell’1 aprile u.s.), che raccomanda testualmente “di
promuovere occasioni di studio e di approfondimento volte ad ampliare la conoscenza dei quadri di riferimento,
coinvolgendo anche gli studenti delle classi finali”, i Consigli delle classi quinte si svolgeranno, con la
partecipazione di tutti gli studenti di ciascuna classe, nelle giornate del 5 e del 6 maggio, in modalità a
distanza, secondo il calendario sotto riportato e con il seguente O.d.G.:
▪

Seconda prova Esami di Stato: Quadri di riferimento per il suo svolgimento

Giovedì 5 maggio

Venerdì 6 maggio

Liceo scientifico: 5A ore 15.00; 5B ore 16.00
AFM: 5A ore 17.00; 5B ore 18.00
IdA: ore 19.15 – 20.15

IPSEOA: 5A ore 15.00; 5B ore 16.00
IPSEOA Acquaro: ore 17.00
CAT: ore 18.00

Si raccomanda ai Consigli di classe, con particolare riferimento ai docenti afferenti all’area disciplinare della
seconda prova scritta, un’accurata presentazione alle studentesse e agli studenti della struttura della prova, dei
nuclei tematici fondamentali e degli obiettivi della prova, della valutazione degli elaborati.
CONSIGLI CLASSI QUINTE – DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
I Consigli sono convocati, in modalità in presenza presso la sede centrale dell’Istituto, per venerdì 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.

Orari di convocazione:
▪

Corso IdA: ore ore 14.55 – 15.25

▪

IPSEOA – V A e V B: ore 15.30 – 16.30

▪

Liceo Scientifico – V A e VB: ore 16.30 – 17.30

▪

A.F.M. – V A e V B: ore 17.30 – 18.30

▪

IPSEOA Sede di Acquaro: ore 18.30 – 19.00

▪

CAT: ore 19.00 – 19.30

Sono delegati per la presidenza dei Consigli i seguenti docenti: IdA IPSEOA (prof.ssa M. T. Vavalà), IPSEOA (prof.ssa M. T.
Vavalà), Liceo Scientifico (prof.ssa M. C. Iennarella), AFM e CAT (prof. M. Marzano), IPSEOA Sede di Acquaro (prof. S. Viola)
I coordinatori dei Consigli di classe avranno cura di farsi trasmettere dai docenti i programmi effettivamente svolti sino al
giorno 9 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 dai docenti Funzioni strumentali al P.O.F., tenendo conto della seguente tempistica:
- Invio della bozza del documento sulla posta elettronica personale (.edu) dei prof.ri Fera e Mamone: entro martedì
10 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 16 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.

COLLEGIO DEI DOCENTI – 17 MAGGIO 2022
Il Collegio dei docenti è convocato, nella modalità a distanza, per martedì 17 maggio, dalle ore 16.00 alle ore
16.45, con il seguente O. d. G.:
1. Adozione libri di testo A. S. 2022/2023
In relazione al punto all’O.d.g. si precisa quanto segue:
I docenti che propongono nuove adozioni dovranno far pervenire al prof. M. Marzano sul suo indirizzo di posta
.edu, entro le ore 13.00 di venerdì 13 maggio, la seguente documentazione: delibera del consiglio di classe di
sospensione del testo in uso (per il tramite del coordinatore) e una relazione relativa al nuovo testo dalla quale
emergano le motivazioni didattiche o “tecniche” (es. libro fuori commercio) alla base della proposta. Tale
relazione dovrà, altresì, contenere i seguenti elementi: Autore – Titolo – Editore – ISBN – Prezzo sia del volume
da adottare sia del volume già in adozione per il quale si chiede la sostituzione. Nel caso di mancata delibera di
sospensione da parte del Consiglio di classe e/o di relazione incompleta non si procederà all’adozione in quanto
la proposta sarà da ritenersi carente degli elementi essenziali da sottoporre al Collegio per la delibera.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonino Ceravolo
F.to digitalmente
Dirigente Scolastico
Antonino CERAVOLO

