
 
 
 
 

 

I.P.I.A. “G. FERRARIS” – IGLESIAS 
Manutenzione e Assistenza Tecnica - Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Servizi Commerciali 

Via Canepa – 09016 Iglesias (SU)  078140148 www.ipsiaiglesias.edu.it 
Codice Fiscale: 81003430923 - Codice univoco fatturazione elettronica: UF4RX2 

PEO: cari02000l@istruzione.it   PEC: cari02000l@pec.istruzione.it 
___________________________________________________________________________________ 

        Circ. n.178 del 28/04/2021  

Al personale docente e ATA 

Ai rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di classe 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe maggio 2021. 

 

Si comunica che dal 12 al 14 maggio p.v., si terranno – in modalità online- i Consigli di Classe per 

discutere il seguente O.d.g.: 

1. Andamento didattico-disciplinare con specifico riferimento all’attuazione della DDI e 

dell’insegnamento dell’Educazione Civica; 

2. Formalizzazione esiti PAI 2019/2020 e delle attività di recupero già concluse; 

3. Situazione alunni BES e piani didattici personalizzati; 

4. Adozione libri di testo a.s. 2021/2022; 

5. Ratifica del documento di classe del 15 maggio (classi QUINTE); 

6. Esame documentazione dei candidati privatisti in vista delle prove preliminari per gli esami 

di Stato a.s. 2020/2021 (solo classi interessate); 

7. Varie ed eventuali. 

 

Si rammenta che il verbale, di cui si allega un modello (All. 2), dovrà essere caricato nell’area 

riservata Argo Scuola Next del verbalista entro 5 gg. dalla seduta, seguendo il percorso:  

1) Dati e di servizio e contabili;  

2) Richieste generiche;  

3) Aggiungi nuova richiesta;  

4) carica documento (nel campo oggetto inserire “verbale mese maggio 2021 classe xxx”; 

5) Invia.). 

 

I docenti coordinatori sono delegati con la presente nota a presiedere i consigli in caso di assenza 

del Dirigente Scolastico e ad inviare l’invito al Meet con link dedicato sulla posta elettronica  

nome.cognome@ipsiaiglesias.edu.it ai colleghi del consiglio e ai rappresentanti1  

La durata prevista delle riunioni è di un’ora, di cui la prima parte dedicata alla discussione del punto 

1° dell’O.d.g., in seduta allargata ai rappresentanti di studenti e genitori.  

                                                 

1 Non utilizzare la Classroom dei Consigli di classe. 
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Per quanto riguarda la redazione del Documento del 15 maggio da parte dei Consigli delle classi 

Quinte, si ricorda che nel comma 2 dell’art. 10 dell’OM 53/2021 è specificato che nella redazione 

del documento i Consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la 

protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017. In sostanza, per il Garante, non si ha 

alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali 

riferiti agli studenti nel documento del 15 maggio. 

“Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 

tirocini eventualmente effettuati, alle attività, 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, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto”. 

Si ricorda che nel documento va “riportato” l’argomento assegnato a ciascun candidato per la 

realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

utilizzando l’Allegato A – tabella riassuntiva, inoltrato con la Circ. n.161 del 10/04/2021. 

Per quanto attiene alla procedura di adozione dei libri di testo si rinvia alla circolare n 157 del 

06/04/2021. 

In allegato si pubblica il calendario completo dei consigli di classe e l’elenco dei coordinatori e dei 

segretari verbalisti di maggio, 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

                                                   Massimo Mocci 
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