
                         AI DOCENTI
DELLE CLASSI QUINTE

                       AL SITO WEB
IPSIA

Oggetto: Convocazione consigli di classe  VA E VB IPSIA mediante collegamento GoogleMeet.

Si comunica alle SS LL che i consigli di classe sono convocati il 28 maggio p.v., con il seguente
calendario e i seguenti punti all’o.d.g.

1. Approvazione documento del Consiglio di classe.
2. Conferma modalità organizzative dell’Esame di Stato, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale

del 16 maggio 2020 -Prova esame, articolazione e modalità di svolgimento del colloquio
per tutti i candidati-credito scolastico.

DATA CLASSE ORARIO

GIOVEDI’ 28 MAGGIO 2020
VA 14.30- 15:00

VB 15:00- 15:30

Si ricorda che il documento del consiglio di classe, come chiarito anche nell’articolo 9 della
suddetta Ordinanza, esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro
elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento
dell’esame. Il documento illustra inoltre:
a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in
coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1 (DLgs
62/2017);
Si potrà, quindi, prevedere una simulazione del colloquio orale, la cui data sarà concordata tra i
docenti del Consiglio, da inserire nel documento.
Il link per il collegamento a Meet verrà inviato via mail.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Prof.ssa Anna CIAMPA
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