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Circolare n. 242 

Ai docenti delle classi quinte 

All'Animatore Digitale 

Al DSGA 

Al personale Ata- Assistenti tecnici 

Al sito web 

 

 

Oggetto: convocazione dei Consigli della Classi Quinte, in modalità telematica tramite 

applicazione google meet,  martedì  12 maggio 2020, a partire dalle ore 15. 

 

I Consigli delle Classi Quinte sono convocati, in modalità telematica tramite applicazione google 

meet,  martedì 12 maggio 2020, con il seguente o.d.g.: 

 

1) Predisposizione documento del 15 maggio, Esami di Stato a.s. 2019-2020. 

 

Di seguito il calendario delle convocazioni: 

 

SEDE DI PIAZZA DECEMVIRI SEDE DI VIA FERRINI 

ora classe ora classe 

15 - 15.30 5A 15 - 15.30 5L 

15.30 - 16 5B 15.30 - 16 5M 

16 - 16.30 5C 16 - 16.30 5N 

16.30 - 17 5D 16.30 - 17 5P 

17- 17.30 5 E 17- 17.30 5Q 

 

Si ricorda che entro il 15 maggio i Consigli delle classi quinte dovranno elaborare e consegnare il 

documento finale relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. Sul 

sito del Liceo, nell’area riservata ai docenti, è possibile scaricare il format. 

Il documento dovrà essere inviato dal docente coordinatore (in assenza dal segretario), entro le ore 

11 del 15 maggio 2020, in versione elettronica esclusivamente in formato PDF all’indirizzo 

didattica@liceoargan.gov.it specificando l’oggetto “Documento Classe Quinta ……”. Il 

coordinatore di classe (in assenza il segretario) provvederà altresì a trasmettere via mail, entro e non 

oltre le ore 12 di venerdì 29 maggio 2020 i programmi delle singole discipline. 

I Consigli saranno presieduti dai presidenti ed i segretari redigeranno il verbale della seduta e lo 

trasmetteranno entro cinque giorni all'indirizzo mail della scuola perché venga inserito agli atti.  
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I coordinatori di classe dovranno, in autonomia, creare, gestire ed inviare ai colleghi del Consiglio di 

classe, i link per la partecipazione, seguendo le istruzioni tecniche che nei prossimi giorni verranno 

fornite ed inviate sull'indirizzo mail @liceoargan.edu.it. Tutti i docenti dovranno collegarsi 

puntualmente al link nel giorno e nell’ora stabiliti. 

Il DSGA disporrà, in base alle esigenze del servizio, la rotazione degli assistenti tecnici, che, in 

presenza o in remoto, dovranno coordinare l'intera attività, garantendo la funzionalità del 

collegamento, supportando i presidenti dei consigli di classe e i docenti ed intervendo in caso di 

criticità. 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

Roma, 04 maggio 2020 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                 Nicola Armignacca               
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993                 


