
 

 

 

Circolare n. 201 Cerignola, 07/05/2020 

 
 

Ai Docenti Classi 5^ 
 
Alle FF.SS. Proff. Cavaliere e 

Mastroserio 

 
Al DSGA 

 
Agli Atti della scuola 

All’ Albo della scuola 

Al Sito Web della scuola 

 
Oggetto: convocazione Consigli classi 5^ in modalità remoto – differimento data. 

 
 

Si comunica alle SS.LL. che i Consigli delle classi 5^, sono rinviati a venerdì 

22/05/2020, stessa articolazione  oraria fatta eccezione per il Percorso di secondo Livello, 

in considerazione della prossima pubblicazione  dell’ Ordinanza Ministeriale inerente 

l’esame di Stato 2019/2020, fermo restando l’accapo già comunicato, come di seguito 

riportato: 

  Solo per le classi 5^: preliminare per la stesura del documento finale del Consiglio  di 

Classe. Lo stesso verrà consegnato in formato digitale, entro e non oltre il 27 maggio, 

tramite e-mail fgtd02000p@istruzione.it. 

 La predetta data è riportata tenuto conto della comunicazione data ieri 06 maggio dai 

rappresentanti del Ministero, che hanno posticipato il termine del “documento del 15 maggio” al 30 

maggio. 
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Venerdì 22/05/2020 Consigli di classe 
 
 

09,30 – 11,30 Terzo periodo didattico (5APS – 5BPS) 

 

15,00 – 16,00 5AT 5A SIA 

16,00 – 17,00  5B SIA 

17,00 – 18,00  5C SIA 

18,00 – 19,00  5A GRA 

19,00 – 20,00  5A AFM 

 
 
 
 

 

Modalità tecnica per collegamento a distanza 

 
Mezz'ora prima del consiglio di classe, riceverete per email un link alla piattaforma 

Meet di Google sulla casella di posta di scolastica 
nome.cognome@itcdantealighieri.edu.it. 

Se il collegamento avverrà attraverso computer, basterà cliccare sul link ricevuto. 
Tramite smartphone, invece, sarebbe preferibile installare preventivamente l'app 

Hangouts Meet, disponibile sia su Play Store per dispositivi Android che su App Store per 
dispositivi Apple. 

In caso di difficoltà o dubbi per l’attivazione della casella di posta personale 
@itcdantealighieri.edu.it e/o sulla procedura da seguire, contattare preventivamente i proff. 
Cavaliere e Mastroserio (fulvio.cavaliere@itcdantealighieri.edu.it – 
pierluigi.mastroserio@itcdantealighieri.edu.it). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Salvatore Mininno 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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