
 
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“MICHELE  FODERA’“ 

Via Matteo Cimarra, 5     92100 AGRIGENTO 
 

C.F.: 80003710847  -  E-MAIL agis014002@istruzione.it       PEC agis014002@pec.istruzione.it – www.itcfodera.it  

 

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

“FODERA’”                                                         

TEL. 0922-603261   FAX 0922-603194   

ISTITUTO TECNICO GEOMETRI 

“BRUNELLESCHI”       

TEL. 0922-603156  

 

Circolare n. 176/2019 -2020                       Agrigento, 19 maggio 2020 
 

Ai Sigg. Professori delle classi V 

e p.c.   A tutto il personale docente dell’Istituto 

Al DSGA 

SEDE 

 

Oggetto:  INTEGRAZIONE e RIFORMULAZIONE O.d.G. dei Consigli di classe 

delle classi V in sede di scrutinio – II trimestre. 

 

Si fa seguito alla precedente circolare n. 172 dell’11 maggio u.s. e si comunica alle 

SS.LL. che,  per effetto della pubblicazione dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020, appare 

necessario integrare l’ordine del giorno delle riunioni dei consigli di classe delle classi V, 

già convocate nel periodo dal 19 al 22 maggio pp.vv., al fine di avviare l’espletamento 

degli adempimenti previsti nella medesima ordinanza in vista degli Esai di Stato per l’a.s. 

2019-2020. 

Pertanto, fermi restando il calendario e le modalità di svolgimento delle riunioni già 

reso noto con la richiamata circolare n. 172, l’ordine del giorno dei consigli di classe delle 

classi QUINTE dell’Istituto viene INTEGRATO e RIFORMULATO secondo quanto in 

appresso specificato: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione del verbale delle sedute precedenti. 

2. Valutazione trimestrale degli alunni – II trimestre. 

3. Esame dell’andamento delle attività di didattica a distanza. 

4. Assegnazione agli studenti dell’argomento relativo alle discipline di indirizzo (ex 

2^ prova scritta) per la discussione dell’elaborato in sede di esame di Stato  

(art. 17, lett. a) O.M. n. 10 del 16.05.2020). 

5. Individuazione dei brevi testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno per inserirli nel documento del 

consiglio di classe (art. 17, lett. b) O.M. n. 10 del 16.05.2020) 

6. Approvazione del documento del consiglio di classe a.s. 2019-2020  

(art.9, O.M. n. 10 del 16.05.2020). 

 



Si conferma che i coordinatori dei consigli di classe avranno cura di organizzare i 

dettagli per l’attivazione della videoconferenza di ciascun consiglio di classe. 

Resta inteso che, in data 23 maggio 2020, si procederà con la pubblicazione sul 

registro elettronico dei risultati degli scrutini, che le SS.LL. avranno avuto modo di 

caricare sulla piattaforma Argo entro tale data. 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 


