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Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe straordinari per le classi quinte - mese di aprile 
2021. 

• Vista l’O.M. n.53 del 03/03/2021 art. 18 comma 1 lettera a). 

Si comunica che i C.d.C. delle classi quinte sono convocati in modalità a distanza  secondo il seguente 
calendario:  

Orario Lunedì 
26 aprile 2021 

Martedì  
27 aprile 2021 

15:00 5As 5Ds 
16:00 5Bs 5Es 
17:00 5Al 5B 
18:00 5BL 5° 

 
Ordine del giorno:  

• Analisi delle disposizioni relative all’Esame di Stato 2020/2021; 
• Accordi per la stesura del documento del 15 maggio; 
• Individuazione dei docenti di riferimento per l’elaborato d’esame, tra tutti i componenti 

designati a far parte della Commissione; 
• Predisposizione e assegnazione dell’argomento oggetto dell’elaborato relativo alle discipline 

caratterizzanti d’indirizzo, da inviare entro il 30 aprile 2021 a ciascun studente interno ed 
eventualmente esterno. 

La convocazione riguarda solo la componente docenti.  

Per salvaguardare la sicurezza e la privacy e garantire la riconoscibilità dei presenti, gli incontri si 
svolgeranno su Google meet (piattaforma G Suite) utilizzando solo gli indirizzi mail con dominio 
@liceoalberti.it. Gli esiti della riunione dovranno essere opportunamente e sinteticamente 
verbalizzati, come consuetudine. 

Il docente coordinatore o, in sua vece, un altro docente della classe, inserirà nel calendario un 
evento (nominandolo “Consiglio di classe XX”), prenotando la videoconferenza nella data e 
nell’orario indicati per la riunione del consiglio di classe interessato. Contemporaneamente inserirà 
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(mediante la funzione “aggiungi invitati”) tutti i colleghi del consiglio di classe ed il D.S. e procederà 
con l’invito via mail, seguendo la procedura suggerita dal programma. 

Gli eventi dovranno essere prenotati almeno 24 ore prima dell’inizio della riunione. 

Per difficoltà tecniche si prega di contattare i colleghi del team innovazione. 

I docenti che, per problemi tecnici, avessero difficoltà a partecipare alla riunione da casa, si potranno 
recare a scuola dove avranno a disposizione un’aula, attrezzata per prendere parte alla riunione 
online. La richiesta dovrà pervenire entro il giorno martedì 21 aprile. 

  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


