
 

Reggio Calabria, 20/04/2020 

 

Ai docenti delle quinte classi 

Al personale di segreteria (sez. docenti) 

All’animatore digitale prof. Filippo Milli 
Al DSGA                                                                                             

Atti 

Sito web 

                                                                                                                                                                               

COMUNICAZIONE N. 166 

 

OGGETTO: Convocazione in modalità telematica Consigli classi Quinte 

 

Vista l’O.M. n. 197 del 17/04/2020 e per come nella stessa previsto, sono convocati per mercoledì 

22 aprile 2020 i Consigli delle classi Quinte in modalità online, con la sola componente docenti, per 

discutere il seguente o.d.g.: 

1) Designazione commissari interni Esame di Stato 2019/2020 (ai coordinatori di classe sarà 

fornito un prospetto indicativo a cui le SSLL potranno attenersi). 

2) Verifica e confronto dei percorsi didattici svolti con la modalità della Didattica a distanza 

 

Le riunioni seguiranno il seguente calendario: 

h.15.00-16,00: V A indirizzo MAT e V A Agr. Serale indirizzo IP01 

h. 16,00-17,00: V B indirizzo MAT e V A Comm. Indirizzo IP08 

h. 17,00-18,00: V A agr. indirizzo IP01 e V C ott. indirizzo IP04 

h. 18,00-19,00: V D  odont. indirizzo IP04 

 

Le riunioni saranno presiedute dai Coordinatori di classe, a ciò delegati con la presente, ed i verbali 

saranno redatti dai Segretari, i quali, il giorno successivo, avranno cura di segnalare i nominativi dei 

docenti assenti tramite mail all’indirizzo della scuola, indirizzata all’attenzione della sig.ra Maria 

Malara. I docenti che dovessero riscontrare sovrapposizioni di impegni parteciperanno ad un 
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Istituto Professionale 
 

Settore Servizi 

Indirizzo: 

Servizi Commerciali 
 

Servizi Agricoltura, sviluppo 

rurale, valorizzazione dei prodotti 

del territorio e gestione delle risorse 

forestali e montane 
 

 

Via Itria s.n.c. 

89132 Reggio Calabria 

0965.499429 - fax 0965.499430 

Istituto Professionale 
 

Settore Industria e Artigianato 

Indirizzo: 

Manutenzione e assistenza tecnica 
 

Settore Servizi 

Indirizzo: 

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 

Odontotecnico 

Ottico 
 

Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 

89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - fax 0965.499426 

Istituto Professionale CORSI SERALI 
 

Settore Servizi 

Indirizzi: 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
  

Servizi Agricoltura, sviluppo rurale, 

valorizzazione dei prodotti del territorio 

e gestione delle risorse forestali e 

montane 

 

Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 

89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - fax 0965.499426 

mailto:RCIS026005@istruzione.it
mailto:RCIS026005@pec.istruzione.it


Consiglio di loro scelta, dando comunicazione dell’assenza giustificata al Coordinatore del 

Consiglio al quale non partecipano. 

Il Coordinatore di classe, utilizzando la piattaforma GSuite, inviterà i componenti del proprio 

Consiglio cinque minuti prima dell’orario calendarizzato. Eventuale supporto informatico potrà 
essere richiesto all’Animatore digitale, prof. Filippo Milli. La scrivente, durante lo svolgimento dei 

Consigli, resterà a disposizione per eventuali richieste di chiarimento o per approfondimenti di 

carattere metodologico-didattico. 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Anna Maria Cama 

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa             

                                                                                             ai sensi dell’art. 3 c.2 del D. lgs .n.39/93 

 

 

 

 


