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Agrigento, 22 aprile 2020

Ai Signori Insegnanti delle classi V dell’Istituto
e p.c.
Al Sig. DSGA
SEDE
OGGETTO:

convocazione dei consigli di classe per le classi V dell’Istituto.

Si comunica alle SS.LL. che i consigli di classe delle classi V sono convocati, in
modalità a distanza tramite videoconferenza e con l’esclusiva componente docente, ai
sensi dell’ art. 5 c.1 dell’O.M. n. 197 del 17.04.2020, nella giornata di lunedì 27 aprile
2020, secondo l’articolazione oraria di seguito specificata:
- Ore 16:00
Classe V A ITCA “Brunelleschi”;
- Ore 16:30
Classe V B ITEN “Brunelleschi”;
- Ore 17:00
Classe V A ITAF (ESABAC) “Foderà”;
- Ore 17:30
Classe V B ITRI “Foderà”;
- Ore 18:00
Classe V C ITAF “Foderà”;
- Ore 18:30
Classe V D ITAF “Foderà”.
L’Ordine del Giorno, per le riunioni suindicate, è fissato così come segue:
1. Comunicazioni del presidente;
2. Costituzione commissione Esami di Stato a.s. 2019-2020
(O.M. n.197/2020, art. 2, c.2, e art. 5).
La partecipazione alle riunioni dei consigli di classe suindicati, in modalità a
distanza, rappresenta un obbligo di servizio a tutti gli effetti e dello svolgimento di tali
riunioni occorrerà redigere apposito verbale, come di consueto, da parte del docente che
svolge le funzioni di segretario.
Per l’effettuazione della riunione mediante videoconferenza, si farà uso della
piattaforma Skype, già positivamente sperimentata durante le riunioni informali realizzate
tra docenti nelle settimane precedenti; sarà cura dello scrivente inviare ai componenti il
consiglio di classe, tramite messaggistica istantanea, l’apposito link per il collegamento in
videoconferenza, nell’arco dei 15 (quindici) minuti antecedenti l’orario d’inizio di ciascun
consiglio di classe.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Russo
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93

