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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 138/20 

 

Lecce, 25 maggio 2020    

                                      
Ai Docenti  

Agli Studenti delle classi 5^ 

All’Ufficio Didattica 

Al Sito Web dell’Istituto  

             SEDI DI LECCE E SQUINZANO 

                     

  

 

OGGETTO: Convocazione Consigli classi 5^ - Documento del Consiglio di classe ed attività 

propedeutiche all’Esame di Stato 

 

 

   Si comunica che giovedì 28 maggio 2020, a partire dalle ore 16.00, sono convocati, in modalità 

online, i Consigli delle classi 5^ secondo l’allegato calendario e con il seguente ordine del giorno: 

1. Condivisione ed approvazione del Documento del Consiglio di classe 

2. Verifica dell’andamento didattico-disciplinare 

3. Conversione e calcolo del Credito scolastico (allegato A – O.M. n. 10 del 16/05/2020) 

   Su delega del Dirigente Scolastico presiederanno la seduta i Docenti Coordinatori di classe che 

provvederanno a verbalizzare ed a programmare il proprio Consiglio su Meet tramite Google 

Calendar. 

   Per quanto riguarda il Documento del Consiglio di classe si fa presente quanto segue: 

 - il Documento del Consiglio di classe dovrà essere inviato in formato word, entro e non oltre le ore 

10.00 di venerdì 29 maggio p.v., alla Prof.ssa Bracciale, che lo inoltrerà all’Ufficio di Segreteria 

didattica perché venga protocollato, firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico e pubblicato 

all’Albo di Istituto entro il 30 maggio 2020, come previsto dall’O.M. n. 10 del 16/5/2020; 

 - i Docenti Coordinatori dovranno predisporre tutto il materiale necessario da allegare al 

Documento del Consiglio di classe (stampa di sintesi delle attività di PCTO, relazioni e programmi, 

Inclusione…). Gli allegati, che costituiscono parte integrante del Documento del Consiglio di classe, 
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non saranno pubblicati all’Albo, ma consegnati all’Ufficio didattica che ne curerà la trasmissione al 

Presidente della Commissione al momento dell’insediamento della stessa; 

  - nella redazione del Documento i Consigli di classe terranno conto delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 

   Per ciò che attiene, invece, all’elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta (O.M. n. 10 del 16/5/2020, art. 17, c. 1, lettera a) si rammenta 

che: 

 - entro il 30 maggio 2020: i docenti delle discipline di indirizzo dovranno inviare ad ogni studente, 

per il tramite della posta istituzionale @liceovirgilio.edu.it, l’argomento per la creazione dello 

specifico elaborato che andrà a sostituire la seconda prova scritta. Anche qualora l’argomento 

individuato dovesse essere lo stesso per tutta la classe e, pertanto, già inserito nel Documento del 

Consiglio di classe, lo si dovrà ugualmente comunicare ad ogni candidato per il tramite della posta 

istituzionale; 

 - entro il 13 giugno 2020: gli studenti dovranno consegnare l’elaborato completo ai docenti delle 

discipline interessate, sempre per il tramite della posta istituzionale @liceovirgilio.edu.it. 

 

Calendario dei Consigli – Classi 5^ 

 

   Giovedì 28 maggio 2020 

 Classico Linguistico Scientifico 

15.00 – 16.00  5A 5O VA 

16.00 – 17.00 ------------ 5E  VB 

17.00 – 18.00 ------------ 5L VC 

18.00 – 19.00 ------------ 5N ------------ 

 

 

                                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof. Dario CILLO 

 

 

 

 

 


