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AI DOCENTI 

AL Personale ATA 

Al DSGA 

AL SITO SCUOLA 

 
Oggetto: Convocazione Consigli delle classi quinte. 

 
Il giorno 20 aprile sono convocati, via meet, i consigli delle classi quinte, con il seguente o.d.g: 

 Assegnazione degli elaborati ai candidati 

 Individuazione dei docenti referenti 

 Organizzazione stesura documento del 15 maggio 

- composizione del consiglio di classe  

- presentazione della classe  

- attività annuale del consiglio di classe e competenze in uscita 

- clil  

- percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

- percorsi di educazione civica (i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza 

e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21) 

- nuclei tematici fondamentali  

- preparazione alla conduzione del colloquio  

- verifica e valutazione dell’apprendimento  

- allegato 1 - contenuti disciplinari singole discipline e relazione docente   
(- per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento 

oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 
-i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati 

nel corso del colloquio) 
- allegato 2 - argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

 

Il Modello del documento è  inviato via email ai coordinatori delle  classi quinte.  

 

 

Il coordinatore di classe, con delega a presiedere, ha cura di inviare il link ai componenti del consiglio di 

classe e alla dirigente  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Giuseppina Pelella) 
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