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Prot. N 0001959 II.2 del 23/05/2020 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Viste le normative di comparto 
 Visto il piano annuale approvato  
 Considerate le nuove procedure previste per gli esami di stato dal DLs 52/2017 e 

l’O.M. 10 del 16/05/2020 
 Tenuto conto delle indicazioni fornite negli incontri formativi previsti dagli organi 

territoriali superiori 
 Tenuto conto delle indicazioni fornite nelle sedi collegiali interne  

CONVOCA 

i consigli delle classi quinte per l’Approvazione del Documento  del 30 maggio con il 
seguente calendario 

Si ricorda che nell’elaborazione si è tenuti al rispetto delle norme sulla privacy come 
esplicitato  nelle Linee guida fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.   

Venerdì  29/05/2020 CLASSI 
ORE 14:40 – 15,00 5A-5Ae 
ORE 15,00 – 15,20 5B -5Ac 
ORE 15:20 – 15,40 5C 
ORE 15:40 – 16,00 5D- 5O 
ORE 16,00 – 16,20 5P 
ORE 16,20 – 16,40 5At 
ORE 16,40 – 17,00 5Bt 
 

I  C. di C. si svolgeranno in modalità telematica attraverso “meet” di “GSuite”, saranno 
presieduti dai coordinatori che provvederanno ad inviare, in tempo utile, a tutti i 
componenti il Link per accedere all’incontro. Ai fini del rispetto della Privacy tutti i 
docenti, sotto la propria responsabilità, dovranno usare la massima cura, affinché 



nell’ambiente di lavoro da remoto non siano presenti soggetti terzi, in quanto i lavori 
sono coperti da riserbo. Si ricorda alle SS.LL. che: 

1. possono partecipare alla riunione solo i docenti componenti del C.d.C. specifico;  
2. una volta entrati nella riunione virtuale si farà presente la propria partecipazione, in 

modo da rilevare le assenze; 
3. il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico rumoroso e 

l'intervenuto dovrà essere l'unico presente alla call dalla propria postazione; 
4. il mezzo utilizzato deve consentire al presidente del Consiglio di accertare l’identità e 

la legittimazione degli intervenuti;  
5. è consigliabile che i partecipanti usino cuffie e non audio in open;  
6. i partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa 

vigente e al rispetto delle norme in materia di privacy;  
7. una copia del verbale della riunione dovrà essere inviata a : 

poloamantea@iispoloamantea.edu.it 

 

 

 Il Dirigente Scolastico, Prof. Arch. Francesco Calabria 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

 

 


