
 
 

Ai Coordinatori delle classi quinte  

Ai Docenti delle classi quinte 

Al Personale ATA  

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

 

Oggetto: convocazione Consigli delle classi quinte a distanza. 

Si informano le persone in indirizzo che i Consigli di Classe sono previsti a distanza, 

utilizzando la piattaforma istituzionale GMeet, il giorno 8 aprile 2021, secondo il calendario unito 

alla presente.  

 I consigli si riuniranno in forma tecnica (con la sola componente docenti) per discutere i 

seguenti punti all’o.d.g.: 

• analisi dell'andamento educativo didattico, considerato anche l’approssimarsi degli 

incontri scuola-famiglia, previsti come dal Piano Annuale delle Attività dal 19 al 23 

aprile 2021; 

• eventuale individuazione di altre discipline, oltre quelle caratterizzanti (Matematica e 

Fisica) per integrare, in una prospettiva multidisciplinare, l’argomento da assegnare 

allo studente per la realizzazione dell’elaborato di avvio del colloquio (1);  

• individuazione dei docenti di riferimento ai quali assegnare gli studenti da 

accompagnare nella stesura dell’elaborato concernente le discipline individuate come 

sopra; 

• proposta di organizzazione di una eventuale simulazione del colloquio d’esame a 

distanza;  

• elaborazione Documento di classe (la cui traccia è stata già inviata via mail a tutti i 

docenti) e individuazione percorsi, prima della stesura del testo definitivo (2). 

(1) L’argomento di avvio colloquio sarà indicato, dal docente di riferimento, nel prossimo CdC previsto per il 26 aprile e sarà 

trasmesso dallo stesso docente, al candidato, entro e non oltre il 30 aprile 2021. Si precisa che il docente dovrà 

contestualmente trasmettere alla scuola, all’indirizzo ufficio.didattica.severi@gmail.com quanto inviato allo studente, per la 

conservazione agli atti della segreteria scolastica. 

 

(2) La definizione del Documento di classe, al fine della sua ratifica, si terrà nei prossimi CdC previsti a partire dal 10 maggio. 

I Coordinatori trasmetteranno il Documento approvato e debitamente firmato all’indirizzo mail del liceo 

saps06000l@istruzione.it  per le operazioni di protocollo, improrogabilmente entro e non oltre il 12 maggio 2021. La 

Segreteria provvederà alla pubblicazione sul sito Web istituzionale entro e non oltre il 15 maggio, come disposto dall’art. 10 

dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione prot. n. 53 del 03.03.2021. 

   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Barbara Figliolia 

 

 

mailto:ufficio.didattica.severi@gmail.com
mailto:saps06000l@istruzione.it




 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ORE 15.00 5G 5F 

ORE 16.15 5AS.A. 5D 5CS.A. 

ORE 17.30 5B 5C 5E 

0RE 18.45 5ABC 5BS.A. 5A 

Calendario consigli classi quinte                                                        

Esame di Stato 2021

GIOVEDI' 8 APRILE 2021 
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