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Circolare n. 245

Cagliari, 23 aprile 2020
Docenti
D.S.G. A. - Personale A.T.A.
Sito web

Oggetto: Consigli di classe classi quinte
Si comunica che i consigli di classe delle classi quinte sono convocati in modalità a distanza, come
stabilito dall’art. 5 comma 1 dell’O.M. 197 del 17-04-2020, secondo il seguente calendario:
Orario
9:30
10:30
11:30
12:30

Lunedì 27 aprile
5A
5B
5As
5Bs

Orario
15:30
16:30
17:30

Mercoledì 29 aprile
5E
5C
5D

per discutere il seguente ordine del giorno:
•
•
•

Situazione della classe
Designazione dei commissari d’esame
Modalità organizzative per la redazione del documento del 15 maggio

Per salvaguardare la sicurezza e la privacy e garantire la riconoscibilità dei presenti, gli incontri si
svolgeranno su Google meet (piattaforma Gsuite) utilizzando solo gli indirizzi mail con dominio
@liceoalberti.it. La convocazione riguarda solo la componente docenti
I componenti dei C.d.C. riceveranno il link della videoconferenza nella propria mail G Suite
(nome.cognome@liceoalberti.it). Per accedere basterà cliccare sul link all’ora di convocazione per
partecipare alla riunione programmata. I consigli di classe avranno presumibilmente la durata di 45
minuti e saranno presieduti dal Dirigente Scolastico.
Si ricorda che l’O.M. 197 fissa i criteri per la composizione della commissione che dovrà tenere conto
del precedente D.M. n. 28 del 30 gennaio 2020 in cui venivano fissati i commissari esterni e le
materie oggetto della seconda prova.
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

