
 

 

 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - PIZZO (VV) 

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 

Via Riviera Prangi  - Tel. 0963 534988 - C.F. 96027690799 - C.M. VVIC83300X 

mail: vvic83300x@istruzione.it - PEC: vvic83300x@pec.istruzione.it 

 

 

Pizzo li    11- 03-2020                                                                      

                                                                                                 Ai Docenti Classi V CMNA-V CMA - VCAIM  

                                                                                                                                       dell’ITTL NAUTICO 

                                                                                                                                     Albo/Sede/SitoWeb 

 

                                                   Circolare n. 104  

Oggetto: Convocazione consigli di classe V^ -  ITTL Nautico 

Viste le disposizioni concernenti le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato 

conclusivi del secondo ciclo di istruzione, che prevedono la loro composizione con commissari esclusivamente 

appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame e tenuto conto decreto del M.I. n° 54 del 03-03-2021 e dell’ O.M 

n °53 del 03-03-2021 del Ministero dell’Istruzione  sono convocati i Consigli di classe in modalità online - sulla 

Piattaforma GSuite tramite videoriunione utilizzando l’applicazione Meet, presieduti dal Dirigente Scolastico o, 

in sua assenza permanente o momentaneamente, dal Coordinatore di classe  per  discutere i seguenti punti 

posti all’O.d.G.: 

1) Breve discussione sull’andamento didattico/disciplinare della classe 

2) Designazione dei commissari interni per Esame di Stato 2021 

3) Documento del 15 Maggio (art. 10 dell’ OM. 53 dell’03-03-2021) 

4) Rimodulazione dei crediti scolastici ( art. 11 dell’ OM. 53 dell’03-03-2021 e allegato A) 

5) Preparazione dell’elaborato (art. 17 e art. 18 dell’ OM. 53 dell’03-03-2021) 

6) Griglie di valutazione per il colloquio (allegato B) 

7) Esame dei  candidati con disabilità, DSA e BES  (art.20 e art. 21 dell’ OM. 53 dell’03-03-2021) 

8) Comunicazioni del DS 

Per la celerità dei vari consigli di classe  si  invitano i docenti a collegarsi all’applicazione Meet almeno 5 minuti 

prima dell’orario previsto.  I vari consigli di classe devono tassativamente  iniziare in orario e terminare in orario.  

Sarà compito del DS o del coordinatore di classe gestire i tempi in modo opportuno. 

 

Giorno Mese Anno 
Classi Scuola Secondaria 

di II Grado 

Orario 

23 

Martedì 
Marzo   2021 

 

5 CMNA 

 

14.45 – 16.00 

 

5 CMA 

 

16.00 – 17.15.  

 

5 CAIM 

 

17.15 – 18.30 

 

Al termine deve essere redatto apposito verbale. l link saranno gli stessi di Classromm. 

Per rendere comprensibile la video riunione  si   invitano tutti i docenti a tenere il microfono spento durante la stessa  e ad 

attivarlo solo dopo aver chiesto e ottenuto la parola dal DS o dal coordinatore attraverso la “chat".   

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                               Prof. Avv. Francesco VINCI 
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