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Prot. n. 55 A 22  

Ai membri del Consiglio di classe della 5^ liceale 

Al DSGA 

Sito web – Registro Elettronico 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio di classe  

Il giorno 12 maggio, alle ore 15:00, è convocato sulla piattaforma Gsuite, il cdc della classe 5^ per discutere e 

approvare i seguenti punti all’o.d.g.:  

1) Approvazione verbale seduta precedente;  

2) Discussione e approvazione Documento del 15 maggio 

Il Coordinatore didattico delega al coordinatore di classe la gestione della tempistica e le modalità di 

ondivisione/redazione del Documento del 15 maggio.  

Il Documento del 15 maggio, completo nelle sue parti, deve essere editato e inviato esclusivamente in formato 

PDF, entro e non oltre il 13 maggio 2022, a angelo.perfetto@liceosodo.com per gli adempimenti sul sito web e 

RE. Sarà cura del vice-preside predisporre la comunicazione con la segreteria scolastica.  

Entro la stessa data (13 maggio), la copia cartacea del Documento del 15 maggio deve essere firmata dal Consiglio 

di classe deve essere protocollata in segreteria e consegnata al Coordinatore didattico. 

Al documento del 15 maggio va aggiunta copia del verbale della seduta del 12 maggio, da allegare alla stessa e-

mail. La copia cartacea firmata dal segretario verbalizzante e presidente deve essere consegnata via email 

all’indirizzo della presidenza. 

Si raccomanda di utilizzare format approvati e predisposti dall’organo collegiale predisposto.  

Si suggerisce a tutti i membri del Cdc di riprendere la lettura dell’O. M. n. 65 del 14 marzo 2022, da cui si 

estrapola il seguente articolo: Art 20 comma 4 - Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei 

quadri di riferimento adottati con D.M. 769 del 2018 scaricabili all’indirizzo https://www.miur.gov.it/-/esami-di-

stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m769-del-26-novembre-2018 , i quali contengono 

struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici 

fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati 

in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la 

durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale 

durata. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l’orario 

d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo dell’istituto. 

Cerreto Sannita, 7 maggio 2022 

Il Coordinatore didattico 

Prof. Alfonso Luigi Salomone 

 

mailto:lsodo@diocesicerreto.it
mailto:segreteriasodo@diocesicerreto.it
mailto:liceosodo@pec.it
mailto:angelo.perfetto@liceosodo.com
https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m769-del-26-novembre-2018
https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m769-del-26-novembre-2018

