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Circolare n.257

Cagliari, 22 maggio 2020
Docenti
Alunni-Famiglie
D.S.G. A. - Personale A.T.A.
Sito web

Oggetto: Consigli di classe classi quinte maggio 2020

•

In seguito agli accordi intervenuti nel corso del Collegio dei docenti

Si comunica che i consigli di classe delle 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
15:00
16:00
17:00
18:00

Lunedì 25 Maggio
5As
5Bs
5E
5B

5A
5C
5D

per discutere il seguente ordine del giorno:
•
•
•

Analisi del regolamento per lo svolgimento dell’Esame di Stato 2019/2020
Predisposizione del Documento del Consiglio di Classe
Verifica documentazione alunni (completamento percorso alunni che hanno frequentato
l’anno all’estero, percorsi PCTO, eventuali crediti derivanti da progetti scolastici, ecc)

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 Gsuite) utilizzando solo gli indirizzi mail con dominio
@liceoalberti.it.
Il coordinatore della classe (o un suo collega), si occuperà d’inserire l’incontro nel calendario e di
prenotare la videoconferenza con meet. 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.
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Le riunioni, in assenza del D.S., saranno presiedute dai coordinatori di classe.
Il Docente coordinatore avrà cura di inviare una copia del documento del Consiglio di classe,
elaborato con la collaborazione dell’intero Consiglio di classe, in formato digitale entro il giorno
giovedì 28 maggio all’indirizzo mail caps02000b@istruzione.it per essere protocollato e pubblicato
all’albo.
Il documento, prodotto in formato digitale, digitale dovrà essere salvato in formato PDF e prodotto
in due copie:
1. Copia completa, che verrà consegnata stampata alla commissione d’esame
2. Copia privacy (senza i nominativi degli studenti) da pubblicare all’albo
Il documento dovrà contenere la dicitura “Letto e approvato e sottoscritto in data……”, seguita
dall’elenco dei nominativi dei docenti del C.d.C.. Il file verrà pubblicato all’albo con la firma digitale
del D.S..
Si invita inoltre il Coordinatore ad inviare copia del Documento del C.d.C. all’indirizzo mail
dirigente@liceoalberti.it

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

