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Circolare n. 124 Cantù, 30/03/2021

Ai docenti delle classi quinte
e, p.c., agli studenti
e, p.c., alle famiglie
e, p.c., al DSGA

Oggetto: convocazione straordinaria dei consigli delle classi quinte in preparazione
degli esami di Stato.

A seguito della pubblicazione dell’O.M. 53 del 3.03.2021 sugli esami di Stato del secondo ciclo di
istruzione, i Consigli delle classi quinte, in composizione tecnica e quindi alla presenza della sola
componente docenti, sono convocati in via straordinaria a distanza tramite Google Meet di Istituto
il giorno giovedì 8 aprile 2021 a partire dalle ore 14.30 secondo il seguente ordine del giorno:

1) approvazione verbale della seduta precedente;
2) tipologia, forma e integrazioni dell’elaborato di cui all’art. 18, comma 1, lett.a);
3) docenti di riferimento per l’elaborato;
4) varie ed eventuali.

La scansione temporale è la seguente:

14.30 - 15.30 5LA

15.30 - 16.30 5LB 5TAB 5PA

16.30 - 17.30 5LC

Per ogni consiglio di classe è messa a disposizione una “stanza Meet”. Il link d’accesso sarà
comunicato ai partecipanti tramite calendar d'Istituto dal Coordinatore di classe.

Si informa altresì che il documento del 15 maggio è in corso di revisione/ aggiornamento e sarà
messo a disposizione dei coordinatori delle classi quinte in tempo utile per la compilazione.

Colgo l’occasione per porgere a docenti, studenti e alle loro famiglie i migliori auguri di una Pasqua
di pace e serenità.

Il Dirigente Scolastico
Lucio Benincasa

Firma apposta digitalmente
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