
 

Circ. n.   172                                                                                                                      Misilmeri, 20/05/2020 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI  

COORDINATORI DI PLESSO  

COORDINATORI DI CLASSE  

DOCENTI  

DSGA  

SITO 

OGGETTO: Convocazione Consigli Classi Terze – avvio lavori Esami di Stato ai sensi dell’ art. 3 dell’O.M. 

0000009 del 16/05/2020 

Vista l’O.M. 0000009 del 16/05/2020” Esami di Stato del Primo Ciclo  d’istruzione a.s. 2019/2020”; 

Visto il Collegio dei docenti del 19/05/2020; 

I Consigli delle Classi Terze sono convocati con il seguente o.d.g. 

1. assegnazione tematica per la realizzazione dell’elaborato finale   

2. organizzazione processi di condivisione in classe delle tematiche assegnate   

• incontro con tutti i docenti per assegnazione tematica, presentazione delle caratteristiche 

irrinunciabili dell’elaborato e modalità di consegna  

• sessioni collaborative e di supporto per piccoli gruppi di alunni coordinati da gruppi di  

docenti  in base alla tematica, alle discipline coinvolte e al prodotto scelto  

3. Assegnazione tematica ad eventuali candidati  privatisti assegnati alla classe 

4. Varie ed eventuali 

Nell’Area riservata del sito saranno forniti i materiali necessari allo svolgimento della seduta: 

• Istruzioni per lo svolgimento delle sedute  

• Elenco dei segretarai individuati 

• Modello di Verbale  

• Modello per archiviazione tematiche al protocollo  

 

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE MAGGIO 

2020 
GIORNO ORE CLASSI 

Giovedì 
21 

15:00 3aG  

16:00 3aL  



 

GIORNO ORE CLASSI 

Venerdì 
22 

15:00 3aO 

16:00 3aM 

17:00 3aN 

18:00 3aA 

 

GIORNO ORE CLASSI 

Martedì 
26 

15:00 3aD 

16:00 3aI 

17:00 3aH 

 

GIORNO ORE CLASSI 

Mercoledì 
27 

15:00 3aF 

16:00 3aC 

17:00 3aB 

18:00 3aE 

 

GIORNO ORE CLASSI 

Giovedì 
28 

15:00 3aR 

16:00 3aP 

17:00 3aQ 

 

Una professionalità docente competente é  in grado di declinare il ‘virtuale’ al servizio dell’ ‘umano’. 

Nel virtuale occorre che vengano ri-create, da parte dei professionisti della scuola, le condizioni affinchè si possa 

realizzare quell’empatia necessaria in ogni rapporto umano. 

La nostra collegialità si nutrirà del nostro “saper essere stati insieme in presenza” che nessuna di distanza potrà 

mai depotenziare.  

Un saluto affettuoso 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  

 

 



 

 

 


