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Circ. 217 Prot. n. 
Battipaglia, 18 Febbraio 2021

Ai Docenti componenti i Consigli delle Classi Quinte
Al Personale ATA

Al DSGA
Atti – Sito Web

Oggetto:  Convocazione  in  modalità  telematica  Consigli  Classe  Quinte  –  Individuazione  Membri  interni  –
Predisposizione del Documento di Classe 

Visto l'art. 1, comma 1, lettera s) del DPCM del 14 Gennaio  2021;
Considerato che  l'IIS  “E.Ferrari”  aderisce  al  progetto  educational  di  Google  con  la  conseguente  possibilità  di
utilizzare l'applicativo MEET della Gsuite;
Considerato che per tutti i docenti in servizio presso l'istituto è stato creato un indirizzo di posta elettronica afferente
al dominio @iisferraribattipaglia.it;

SONO CONVOCATI IN MODALITÀ TELEMATICA
Come da Piano Annuale delle attività,  i Consigli delle Classi Quinte secondo il calendario indicato in calce, per
discutere i seguenti argomenti all’odg.:

1. Individuazione Membri interni Esami di Stato 2021;
2. Predisposizione del Documento di Classe;
3. Varie ed eventuali

Particolare attenzione dovrà essere prestata nella elaborazione del documento di classe, punto di riferimento per la
commissione di esame per la definizione della seconda parte della seconda prova, laddove prevista per l'anno in corso,
che,  si  ricorda, è  predisposta  dalla  Commissione  d’esame  in  coerenza  con  le  specificità  del  Piano  dell’offerta
formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto,   e per lo svolgimento del
colloquio; nel documento occorrerà illustrare i percorsi ed i  progetti svolti nell'ambito di «Educazione Civica», ed il
percorso didattico effettivamente svolto, esplicitando le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre
nel rispetto delle Linee guida per gli istituti  professionali.

Sarà  cura  del  Docente  coordinatore  di  classe  provvedere  ad  organizzare  la  riunione  e  a  comunicare  il  link  di
collegamento al Consiglio di classe , ed al Dirigente Scolastico, all’indirizzo mail   daniela.palma1@istruzione.it
In assenza del Dirigente, ciascun Consiglio sarà presieduto dal Docente Coordinatore di Classe.
La presente vale quale nomina.

Calendario Consigli.

GIORNO CLASSE IPSEOA CLASSE IPSIA/
ITA

ORARIO PRESIEDE

22-02-2021
lunedì

5 A ENO 15,30-16,15 Dirigente o suo delegato

5 B ENO 16,15-17,00 Dirigente o suo delegato
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5 C ENO 17,00-17,45 Dirigente o suo delegato

5 DOLC 17,45-18,30 Dirigente o suo delegato

23-02-2021
Martedì

5 A SALA 5A PTS 15,30-16,15 Dirigente o suo delegato

5 B SALA 5APP 16,15-17,00 Dirigente o suo delegato

5 C SALA 5 MMT 17,00-17,45 Dirigente o suo delegato

5 A TUR 17,45-18,30 Dirigente o suo delegato

5 B TUR 18,30-19,15 Dirigente o suo delegato

Indicazioni Operative svolgimento Consigli di Classe in modalità telematica:

La seduta si svolgerà in modalità virtuale e telematica, mediante l'applicativo MEET della Gsuite, alla cui
utilizzazione  sono  abilitati  tutti  i  docenti  dell'Istituto  tramite  il  loro  indirizzo  di  posta  elettronica
@iisferraribattipaglia.it.

Della riunione verrà predisposta registrazione digitale che consentirà di conservare traccia di tutti i partecipanti, con
indicazione dell'ora in cui si sono collegati alla piattaforma. Pertanto, la partecipazione alla riunione equivale anche a
formale accettazione della registrazione. E' possibile partecipare alla seduta anche escludendo la trasmissione della
propria immagine, disabilitando la propria telecamera.
Per ogni  punto all'ordine del  giorno,  prenderà  la parola  inizialmente  il  Coordinatore  di  Classe  ,  il  quale esporrà
brevemente gli argomenti oggetto di discussione.
Successivamente saranno ammessi ad intervenire tutti coloro che  prenoteranno  l'intervento mediante comunicazione
sulla Chat della piattaforma MEET. L'intervento dei docenti sarà consentito nell'ordine di prenotazione e non potrà
eccedere la durata di 3 minuti. Si ribadisce che, per qualsiasi problematica legata alla mancanza di supporti tecnologici
o alla necessità di  assistenza tecnica  per l'utilizzo degli  stessi, l'istituzione scolastica resta a disposizione.

Per consentire lo svolgimento delle attività, tutti i partecipanti dovranno mantenere i loro microfoni disattivati; solo
coloro che si sono prenotati per intervenire alla discussione potranno attivare il loro microfono, nell'ordine in cui il
Coordinatore di Classe darà loro la parola, e lo disattiveranno alla fine del loro intervento.

Al termine della discussione di ciascun punto all'odg, si procederà alla messa ai voti delle proposte pervenute: la
votazione avverrà tramite la trasmissione da parte di ciascun partecipante, di un messaggio sulla chat dell'applicativo
MEET, contenente una delle seguenti tre dichiarazioni di voto: ”FAVOREVOLE”, “CONTRARIO”, “ASTENUTO”.
L'esito della votazione verrà comunicato subito dopo la votazione, non appena    il segretario verbalizzante    avrà
concluso il conteggio dei voti; il resoconto dei votanti in senso favorevole, contrario o astenuto verrà allegato al
verbale della seduta.

I docenti coordinatori di classe  provvederanno ad effettuare il  salvataggio su ArgoDidUp dei verbali dei Consigli di
Classe di loro competenza, seguendo lo schema procedurale allegato alla presente circolare.

Per supporto di tipo organizzativo (segnalazione  docenti assenti per sostituzione o altre problematiche), è possibile
contattare  i  Collaboratori del Dirigente Proff. Criscuolo Licia e Silla Roberto.

La Collaboratrice del DS
Prof.ssa Licia Criscuolo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa – ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93


