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 Al Personale docente 

 Ai Genitori  

 Agli Alunni  

Classi quinte   

 Albo  

 ATTI 

                                                                        

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe 

 

Giorno 29 aprile p.v. sono convocati i consigli delle classi quinte con i seguenti punti all’ordine 

del giorno:   

1. Assegnazione elaborato materie caratterizzanti  

2. Individuazione e nomina tutor  

In riferimento all’articolo 18 in cui si esplicita che :”Il consiglio di classe provvede altresì 

all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti 

di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti”al 

fine di agevolare e rendere proficuo il lavoro degli studenti si ritiene opportuno  che tutti i 

docenti della Commissioni siano potenziali tutor  di riferimento , e - a seconda dei  dubbi o 

richiesta di supporto  – i candidati potranno rivolgersi indistintamente a tutti i docenti della 

commissione. 

 

A seguito delle misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 , i Consigli di classe si  svolgeranno attraverso la modalità a distanza, utilizzando la 

piattaforma Gsuite – applicazione MEET, secondo la scansione oraria in allegato. 

 Pertanto, si invitano i coordinatori  , che presiederanno la seduta ,ad organizzare la partecipazione a 

tali riunioni e a  inviare ai colleghi del consiglio di classe il link per accedere alla video conferenza .  

 

Si allega prospetto riassuntivo  

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 

                                                                      Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 



 

 
 

 

 

 

CONSIGLI CLASSI QUINTE 

GIOVEDI’ 29  aprile AFM-SIA-RIM 

Ore 14.30 -14.50 V AS 
Ore 14.50 - 15.10 V BS  

Ore 15.10 - 15.30 V A 
Ore 15.30 -15.50 V B 

Ore 15.50 -16.10 VC 

Ore 16.10 - 16.30 V AT 
Ore 16.30 - 16.50 VBT  

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 

                                                                      Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 


