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AI DOCENTI 

S E D E 
 
 

OGGETTO:  CONVOCAZIONE CONSIGLI CLASSI QUINTE - APPROVAZIONE  
DOCUMENTO 15 MAGGIO. 

 
 
 
Si comunica che i consigli delle quinte classi sono convocati, a scorrimento,  alla fine del Collegio 

docenti il 25/05/2020 secondo il seguente calendario: 

 
 V O -V A-V E     IPSIA   Cosenza;  - ore 16.45  
 V N                      IPSIA   Montalto;  - ore 17.15 
 V A – VB             LS       Rogliano;  - ore 17.45 
 V A                      ITE      Rogliano;  - ore 18:15 
 V S- VR- VM     Serali    - ore 18:45   

 

L’ordine del giorno è il seguente: 
 

1. Scelta degli argomenti per la produzione di un elaborato da parte degli alunni concernente le 
discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi 
dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. 

2. Approvazione definitiva del documento di classe. 
 
 
Si fa presente che gli argomenti, di cui al primo punto all’ordine  del giorno, devono essere 
comunicati agli alunni entro il primo giugno 2020 dai docenti della seconda prova scritta, mediante 
mail, registro elettronico  o qualsiasi altro mezzo. 

 

Gli alunni dovranno inviare il loro elaborato entro il 13/06/2020 all’ indirizzo mail del  
coordinatore. 

  Si prega di voler verificare che gli alunni abbiano preso visione degli argomenti loro      
assegnati.



 
Si ricorda che il Documento del consiglio di classe: 

• esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 
criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 
elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 
svolgimento dell’esame. 

• Illustra inoltre: 
- le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e 

Costituzione, realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 
- i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. 
- le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) 

in lingua straniera è stato attivato. 
 
 

Il  verbale  della  seduta  del  consiglio  di  classe  sarà  inviato  alla mail della scuola.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Saveria Veltri 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 


