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AI DOCENTI 

ALBO/SITO WEB  
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CIRCOLARE N. 134  a. s. 2020-2021 

 

Oggetto: IMPEGNI COLLEGIALI MESE DI APRILE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ OM del 03 marzo 2021 n. 53, avente ad oggetto Esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’ anno scolastico 2020-2021; 

CONSIDERATO che i consigli di classe devono assegnare a ciascuno studente un argomento, 
tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, 
entro il 30 aprile 2021 e provvedere, altresì all’ indicazione, entro la medesima data, tra tutti i 
membri designati a far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’ elaborato, a 
ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti; 

VISTO che i medesimi consigli di classe entro il 15 maggio elaborano il documento che 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; 

VISTE le designazioni dei commissari da parte dei Consigli di classe, nei tempi e nei modi dettati 
dalla OM 54 del 3 marzo 2021;  

VISTO il piano annuale delle attività, circolare n. 20 del 28/09/2020, di programmazione degli 
impegni collegiali di questo Liceo, che, alla luce di quanto premesso, richiede una opportuna 
integrazione, esclusivamente finalizzata agli adempimenti previsti per la predisposizione della 
documentazione individuale e di classe per gli esami di stato a.s. 2020-2021 ; 

CONVOCA 
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in modalità a distanza,nelle aule virtuali dei docenti coordinatori di classe, sulla piattaforma G-Suite, con 
dominio  @liceomanciniavellino.edu.it : 

DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI QUINTE – STAFF E DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIOVEDI’ 8 APRILE ORE 15,30 : INCONTRO PROPEDEUTICO SUGLI ESAMI DI STATO E 
GLI ADEMPIMENTI PER I CONSIGLI DI CLASSE 
 
GRUPPI DI LAVORO DELLE CLASSI QUINTE ( tutti i docenti designati come commissari ed il 
docente coordinatore) secondo il seguente calendario per aspetti operativi e condivisione di strumenti e 
materiali per gli esami di stato: 

 12 aprile 13 aprile 14 aprile 
15,00-16,00 5Asa- 5Blm 5G- 5D 5H-5E 
16,00- 17.00 5Bsa - 5Alm 5F – 5A 5I – 5C – 5B 

 
CONSIGLI DELLE CLASSI QUINTE per discutere i seguenti punti all’ ODG :  
(presiede il docente coordinatore – verbalizza altro docente della classe) 
 

1) Assegnazione agli studenti dell’ argomento da discutere nel colloquio d’esame, ai sensi dell’ 
art.18, co. 1, lettera a) inclusi gli eventuali studenti che intendono avvalersi dell’ 
abbreviazione per merito; 

2) Individuazione del docente/dei docenti di riferimento con indicazione degli alunni assegnati; 
3) Adempimenti, modalità e termini per la trasmissione agli studenti dell’ argomento di cui al 

punto 1 all’ odg. 
4) Proposta di modello e materiali per il documento del 15 maggio. 
 

 22 aprile 23 aprile 26 aprile 
15,00 - 15,30 5Alm 5F   5I  

15,30 - 16,00 5E (Abbr. per merito)  

5H 

5A   

5C 

5D 

5G 
16,00 - 16,30 5Bsa 5Blm   

5Bsa 

5B 

 
I materiali per la verbalizzazione saranno resi disponibili ai docenti coordinatori delegati dal DS secondo le 
consuete modalità informatiche. 
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI (tutti i docenti, per discipline,aree) martedì 20 Aprile - studio virtuale 
dei capi dipartimento : (ore 15,00 BIENNIO - ore 16,00 TRIENNIO) per discutere il seguente ordine del 
giorno:  
 

1. Nuove adozioni/Conferma dei libri di testo per l’anno scolastico 2021-22 : proposte comuni per i 
CdC 

2. Osservazioni sulla DAD, eventuali proposte di miglioramento e di attività specifiche per  
recupero/potenziamento/BES e alunni fragili 

3. Verifica attuazione attività PTOF - autovalutazione  
4. Piano della formazione dei docenti  

 I referenti riceveranno indicazioni per il coordinamento ed i verbali via mail dallo staff di Istituto. 
 
                                                                                                      
Avellino, 27.03.2021                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
f.to digitalmente ai sensi   del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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