
 

 

 

 
CIRCOLARE  N. 201 

            A TUTTI I DOCENTI e coordinatori  
delle classi quinte– due sedi 

All’animatore Digitale prof. Rana 
Alla f.s. prof.ssa Lafaenza 

 AL PERSONALE ATA (sign. Saccinto) 

 AL D.S.G.A 
Al sito web 

 
 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe delle classi quinte in modalità 
videoconferenza - Redazione Documento Esami di Stato 

 
Sono convocati i Consigli di  Classe delle classi quinte, per la componente docenti  e in 
modalità videoconferenza online, secondo l’organizzazione nel seguito dettagliata: 

 

o.d.g. :  

 Redazione Documento Esami di Stato 

 Modalità di elaborazione dell’elaborato/argomento della/e disciplina/discipline di indirizzo 

individuata /e come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’art.1 c.1 lettere a) e b) 

del Decreto materie da assegnare a ciascun candidato 

 Calendario esami preliminari/idoneità  privatiste (classi 5^ G) 

data ore classi Sede di codici di 
accesso 
 

martedì 
26/05/20 

15. 00 – 16.00 VA CANOSA Cdc5acanosa 

16. 00 - 17.00 VB CANOSA Cdc5bcanosa 

17. 00 – 18.00 VD CANOSA Cdc5dcanosa 

18. 00 – 19.00 VG CANOSA Cdc5gcanosa 

mercoledì 
27/05/20 

15. 00 – 16.00 VA MINERVINO Cdc5aminervino 

16. 00 - 17.00 VB MINERVINO Cdc5bminervino 

17. 00 – 18.00 V C CANOSA Cdc5ccanosa 

 
 Il documento  approvato dal consiglio di classe dovrà essere inviato dal coordinatore  alla f.s. 

prof.ssa Lafaenza, che a sua volta si occuperà di inviare il tutto alla mail istituzionale della 

scuola BAPS04000Q@istruzione.it entro massimo le ore 11.00 del 29 maggio 2020 

affinché venga protocollato, stampato, sottoscritto da Dirigente scolastico e pubblicato 

all’Albo on line. 

mailto:BAPS04000Q@istruzione.it


 

 

 Il collegamento in videoconferenza verrà realizzato nel dominio Google Suite del liceo 

@liceofermicanosa.edu.it attivando l’applicazione “meet” di Google Suite.  

 L’avvio del meeting verrà eseguito dai coordinatori di classe 5 minuti prima dell’inizio delle 

riunioni dipartimentali;  

 la partecipazione dei singoli docenti ai singoli consigli di classe avverrà accedendo con le 

stesse modalità del collegio u.s., di cui all’AVVISO sul sito “istruzioni operative per il 

collegamento al collegio” del 31 marzo u.s. 

 Si prega di rispettare rigorosamente gli orari . 

Con la presente circolare il D.S. delega i coordinatori di classe a presiedere i 
relativi consigli e ad individuare il docente che fungerà da segretario 
verbalizzante. 

 

Canosa di Puglia, 21/05/20                                                       Il Dirigente Scolastico 
   

           Prof.ssa Nunzia Silvestri 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 

 

 

 

 

 

 


