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All’Albo on line 
Ai Docenti delle classi V indirizzi IT e IP 

Sede 
 
 

OGGETTO: Convocazione consigli delle classi V del 30 marzo 2021 - Ulteriori impegni 
degli oo.cc 

 
                       Sono convocati i consigli di classe V indirizzi IT e IP in seduta plenaria per 
martedì 30/03/2021 ore 15.00  in modalità telematica per discutere l’argomento unico all’odg: 
1. Documento del consiglio di classe – art.10 O.M. 3/03/2021, n.53. 
                        

                       Considerata la tempistica prevista dall’O.M. richiamata e i relativi adempimenti 
correlati si comunicano i successivi impegni collegiali: 
 
� Consigli di classe 
 

data ora indirizzo classe 
12/04/2021 15.00 Agraria, agroalimentare e  agroindustria VA 

16.00 VB 
15.00 Manutenzione  e assistenza tecnica VA 
15.00 Produzioni tessili e sartoriali VA 
16.00 VB 

13/04/2021 15.00 Enogastronomia e ospitalità alberghiera VA 
Istruzioni operative 
I consigli sono convocati nella composizione di diritto ed elettiva in modalità telematica 
dal coordinatore di classe.  Argomenti all’odg: 
1. Documento del consiglio di classe 
2. Libri di testo a.s 2021/22: proposte conferma e/o nuove adozioni 
I consigli sono presieduti dal coordinatore di classe, che avrà cura di individuare il 
docente cui affidare le funzioni di segretario verbalizzante. 

 
� Ulteriori impegni 

 

Al fine di preparare i lavori dei competenti consigli di classe, i docenti designati 
commissari d’esame si riuniscono autonomamente in gruppi di lavoro per la stesura della 
bozza definitiva del “Documento del consiglio di classe”. Il docente coordinatore avrà cura 
della convocazione del gruppo di lavoro in data antecedente quella fissata per il 
corrispondente consiglio di classe. 

 
Per la partecipazione sarà inviato il link per il collegamento alla riunione. I docenti sono 
invitati a collegarsi 5 minuti prima dell’inizio dei lavori. 
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