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Circ. n. 199  del  29  maggio 2020  
       Al Personale DOCENTE 

                                                                          Agli     Studenti delle classi quinte    

       Al DSGA 

 
OGGETTO: convocazione CDC classi quinte 30 maggio 2020 – nota MI prot n 8464 del 
28 Maggio 2020 

 
 La nota MI prot n 8464 del 28 Maggio 2020 in merito all’elaborato fornisce i 
seguenti chiarimenti: 
“Riguardo all’elaborato di cui all’articolo 17 comma 1 a), si precisa che l’argomento 
è assegnato dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di 
indirizzo………………………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 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”. 

  

Pertanto il consigli di classe delle quinte sono urgentemente convocati, in modalità 

on line, per il giorno sabato 30 maggio per discutere il seguente odg: 

 Assegnazione dell’elenco degli argomenti agli alunni; 

 Integrazione/precisazioni dei programmi presenti nel documento del consiglio 

di classe (tale punto si discuterà se necessario). 

Il calendario delle convocazioni  dei CdC è il seguente: 

sabato 30 maggio 
2020             

ore 8 15 5 B L 5 CU 5 AE 

ore 8 30 5 C L 5 BU 5 BE 

ore 8 45 5 A L 5 AU 5 AM 

ore 9 00     5 D L     

 Allegato 

 nota MI prot n 8464 del 28 Maggio 2020 

 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Salvatore Maresca  
                                                                                                             Firmato digitalmente 
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