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Oggetto: Convocazione Consigli di V Classi  

Sono convocati in videoconferenza (Meet di Google), in data 19 aprile 2021, i Consigli di Classe, come da 
prospetto sotto riportato, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
 
1.Assegnazione argomento per l’elaborato di cui all’art.18 comma 1 lettera a) della OM n.53 del 

03.03.2021 relativa agli Esami di Stato - Individuazione dei docenti di riferimento - Curriculum studenti 

2. Indicazioni per la redazione del Documento del Consiglio di classe ai sensi degli artt.10 e 20 della 

OM n.53 del 03/03/2021 

3. Prove Esami di Stato degli alunni DA ai sensi dell’art.20 della OM n.53 del 03/03/2021 e Relazione 

da allegare al Documento del Consiglio di classe  

 

Convocazione 19 aprile 2021 

5A ore 15 5B ore 15:45 5C ore 16:30  

5AL ore 17:15 5BL ore 18:00 5CL ore 18:45 5DL ore 19:30  

Per agevolare i lavori nei Consigli si invitano i docenti a predisporre ipotesi di argomenti di elaborati.   

I docenti di riferimento individuati, entro il 27/04/2021, cureranno l’invio all’ email istituzionale 

bapc18000x@istruzione.it, all’attenzione della Ass. Amm. sig.ra A. Lisi, dell’argomento dell’elaborato 

assegnato ai candidati interni e al candidato esterno abbinato alla VBL per l’inoltro, entro il 30 aprile 

2021, all’indirizzo email dei candidati con i moduli predisposti in calce alle circolari nn. 553 e 554 del 

07/04/2021. 

Si coglie l’occasione per comunicare che la ratifica del Documento avverrà nei Consigli di classe che si 

programmano e convocano per il 14/05/2021, in videoconferenza (Meet di Google), nell’ordine 

seguente:  

5A ore 15:00, 5B ore 15:15, 5C ore 15:30, 5AL ore 15:45, 5BL ore 16:00, 5CL ore 16:15 e 5DL ore 16:30. 

Subito dopo la ratifica, entro lo stesso 14 maggio 2021, una copia del Documento del Consiglio di classe 
va inviata all’indirizzo email istituzionale bapc18000x@istruzione.it 
Rammento ai Tutor PCTO di consegnare, almeno 5 cinque antecedenti ai Consigli, al Coordinatore di 
classe la relazione sull'attività di PCTO da inserire nel Documento. 
 

                                   La Dirigente Scolastica 
     prof.ssa Antonia Speranza 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 
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