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Roma, 11 marzo 2021 

 

Circ. 274 

Ai Docenti delle Classi Quinte 

 

 

  

Oggetto: Convocazione Consigli Classi Quinte  

    

Sono convocati i consigli delle Classi Quinte per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1) designazione dei commissari interni all’Esame di Stato, secondo i criteri indicati nell’O.M. N. 53 

del 03/03/2021 art. 12 comma 2.; 

2) condivisione dei criteri per la redazione del Documento del Consiglio di Classe (art. 10 dell’O.M. 

N. 53 del 03/03/2021); 

3) articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame con particolare riferimento alla 

produzione dell’elaborato  (art. 18 dell’O.M. N. 53 del 03/03/2021), è auspicabile, fatta salva la piena 

autonomia di decisione del consiglio di classe, che i docenti delle discipline caratterizzanti individuino 

più temi, ciascuno da assegnare a un gruppo di studenti,  

I consigli si svolgeranno secondo il calendario che segue: 

 

mercoledì 17 marzo 2021 

15:30-16:15 5BOD 5AOT 5ASSse 5LIPAI 5B IPMM 

16:15-17:00 5AOD 5AOTse 5RIPMM 5EIPAI 5M IPMM 

17:00-17:45 5COD 5AODse 5A IPMM 5S IP09  

 

I consigli di classe sono convocati in modalità a distanza su piattaforma TEAMS e i coordinatori 

genereranno il link da comunicare ai componenti del consiglio. 

 

Per agevolare lo svolgimento dei consigli di classe si comunica che le attività didattiche per il corso 

diurno termineranno alle ore 14:10 mentre per il corso serale sede via Galvani, 6, le attività 

didattiche inizieranno alle ore 19:10 e per il corso serale sede Lungotevere Testaccio le attività 

didattiche inizieranno alle ore 18:15. 

 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                         (Prof. Massimo Quercia)     
                                                                                        * Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.L n.39/93 

 

 

http://www.iisdeamicis-cattaneo.it/
mailto:rmis119002@istruzione.it
mailto:rmis119002@pec.istruzione.it

