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Ai Docenti delle classi 5^ 

Al sito web 

 

Oggetto: Convocazione Consigli 5^ classi 

 

Sono convocati i Consigli di Classe in modalità telematica nel giorno e negli orari di seguito 

indicati per discutere sul seguente punto all’ordine del giorno: 

 

1. Argomento assegnato dal consiglio di classe a ciascun candidato e indicazione dei 
docenti di riferimento per l’elaborato tra i docenti designati membri di commissione  

 

Mercoledì 21 Aprile 2021 

 
 

                LICEO – ITI  OPPIDO 

CLASSE DALLE ORE ALLE ORE 

5A LICEO 15 :30 16 :00 

5A ITI 16 :00 16:30 

5B ITI 16 :30 17 :00 

 
ITCG – IPA TAURIANOVA 

 

5AM 17 :00 17 :30 

5AG 17 :30 18 :00 

5AA 18 :00 18 :30 

5BA 18 :30 19 :00 

5CA 19 :00 19 :30 

 

O.M. n.53/2021 Art.18 c.1 lett.a) 
“discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati 
C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 
multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello 
studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.  L’argomento è assegnato a 
ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti 
delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. 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. L’elaborato è trasmesso dal 
candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche 
l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità 
che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in 
relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della 
prova d’esame.” 
 

Ogni docente riceverà il link, nella posta elettronica personale del dominio: 

 @isoppido.edu.it, che gli consentirà di partecipare al Consiglio di classe in modalità 

telematica (videoconferenza).  

 

Presiederà ogni Consiglio il Dirigente scolastico e verbalizzerà il Coordinatore di classe. 
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Il Coordinatore di classe entro Venerdì 23/04/2021  provvederà a caricare il verbale del consiglio 

con l’elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato e il rispettivo docente di rifermento 

anche in DRIVE di G-Suite nell’apposita cartella condivisa riportante il nome della classe. 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                  Ing. Pietro Paolo MEDURI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D. Lgs. 39/93) 


