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                                                  Ministero dell’Istruzione 

    ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO TURISTICO 
            Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
 Via A. De Gasperi (Loc. Bottaro) – 89018 Villa San Giovanni (RC) – Tel. 0965499470 – Fax 0965499469 

                           Codice Ministeriale: RCRH100001 – Codice Fiscale: 80001750803 

      www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it - rcrh100001@istruzione.it - rcrh100001@pec.istruzione.it 

 

 

 
 Ai Docenti ( corso diurno e serale) 

Ai Docenti Coordinatori CdC 

AL DSGA 

Al personale ATA 

Ai rappresentanti dei genitori 

Ai rappresentanti degli alunni 

LORO SEDI 
                                                                                                         

                                                                                                            Albo online- sito web Istituto 

 

 

OGGETTO:  Convocazione Consigli di classe. Maggio a.s. 2019- 2020 

 

Si comunica che, a seguito dello slittamento della data di consegna del documento finale delle 

classi quinte al 30 maggio p.v. annunciato dalla Ministra, vista la proroga della DaD,  i Consigli di classe, 

aperti alla componente genitori ed alunni che sono invitati ad intervenire nei primi 15’, sono convocati in 

modalità a distanza, nell’area dedicata bSmart Classoroom.it  secondo il calendario qui di seguito riportato, 

con il seguente O.d.G.:  

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;    

2. Andamento didattico disciplinare della classe;  

3. Verifica della progettazione delle UDA disciplinari e trasversali svolte in presenza e rimodulati  

    per l’emergenza COVID-19. Competenze acquisite in presenza ed in modalità DaD compreso  

    gli alunni disabili, DSA e BES;  

4. Monitoraggio PFI Classi I^ e II^. 

5. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ratifica ore svolte da ogni    

    Studente ed eventuale organizzazione dei PCTO estivi; 

6. Analisi della documentazione relativa ai crediti formativi / scolastici forniti dagli studenti,  

    riconversione; 

7. Approvazione Documento 15 Maggio (classi quinte) predisposto ai sensi dell’O.M. Esami di  

    Stato 2019-20; 

8. Esame documentazione candidati esterni per la definizione delle materie degli esami preliminari  

    di Stato, a. s. 2019-20 e predisposizione dei programmi.  

    

                                                    Calendario Consigli di Classe  

 

                             Calendario classi quinte e abbinamento candidati esterni  

Giorno  Orario   Classe      Doc. Coordinatore 

 

N. candidati 

esterni 

 abbinati alla 

classe 

Martedì 

19/05/2020 
 

14:30 – 15:30 

15:30 -  16:30 

16:30 -  17:30 

17:30 -  18:30 

18:30 -  19:30 

5^ A C 

5^ B C  

5^ C C  

5^ D C  

5^ E C  

Prof.ssa Bianco Rachele 

Prof.      Lumia Salvatore  

Prof.ssa Vitetta Maria 

Prof.      Messina Antonio 

Prof.ssa Durante Anna 

02 

/ 

02 

01 

01 
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Mercoledì 

20/05/2020 

14:30 – 15:30 

15:30 -  16:30 

16:30 -  17:30 

17:30 -  18:30 

 

5^ F C 

5^ G S   

5^ H S  

5^ I A T 

5^ I P  

Prof.ssa Manzo Rosangela 

Prof.ssa Rafano Carmela 

Prof. Placanica Antonello 

Prof.ssa Laganà Paola 

                 “ 

02 

02 

01 

04 

02 

 

 

 

GIORNO         ORARIO CLASSE Docenti coord. 

Giovedì  

21/05/2020 

14:30 – 15:30 

15:30 -  16:30 

16:30 -  17:30 

17:30 -  18:30 

18:30 -  19:30 

I ^ A  

I ^ B 

I ^ C 

I ^ D 

I ^ E 

Nasso Aldo 

Giordano Silvia 

Votano Caterina 

Gatto Carmelo 

De Stefano Emanuela 

Venerdì 

22/05/2020 

14:30 – 15:30 

15:30 -  16:30 

16:30 -  17:30 

17:30 -  18:30 

18:30 -  19:30 

I^ F 

2^ A 

2^ B 

2^ C 

2^ D 

Riccelli Paola 

Francomano Pietro 

Cotrupi Giuseppina 

Casile Santa 

Condorelli Giovanni 

Lunedì 

25/05/2020 

14:30 – 15:30 

15:30 -  16:30 

16:30 -  17:30 

17:30 -  18:30 

18:30 -  19:30 

2^ E 

2^ F 

3^ AC 

3^ BC 

3^ CC 

Bonforte Vincenza 

Nasso Aldo 

Finti Angelo 

Guarna Daniele 

Pizzonia Concettina 

Martedì 

26/05/2020 

14:30 – 15:30 

15:30 -  16:30 

16:30 -  17:30 

17:30 -  18:30 

18:30 -  19:30 

3^ DC 

3^ E C 

3^ F P 

3^ GS 

3^ H AT 

Condorelli Giovanni 

Guarnaccia Anna Maria 

Arcadi Vittoria 

Bellantoni Giovanna 

Gatto Antonino 

Mercoledì 

27/05/2020 

 

 

 

14:30 – 15:30 

15:30 -  16:30 

16:30 -  17:30 

17:30 -  18:30 

18:30 -  19:30 

4^ A C  

4^ B C 

4^ C C 

4^ D C  

4^ E C 

Imerti Rosaria 

Geraci Maria  

Malavenda Valeria 

Furfari Giuseppa 

Crucitti Pasquale 

Giovedì 

28/05/2020 

14:30 – 15:30 

15:30 -  16:30 

16:30 -  17:30 

17:30 -  18:30 

4^ F P 

4^ G P  

4^ HS 

4^ I  

Geraci Maria 

Carbone Stefania 

Martorano Sabina 

Frascati Angela 

  

                                                             CORSO SERALE 

GIORNO     ORARIO CLASSE Docenti coord. 

Venerdì 

29/05/2020 

14:30 – 15:30 

15:30 -  16:30 

 

2 ^ A  -  2 ^ B 

IV ^C -  IV^ D 

 

Lunello / Pontieri 

Gagliano / Santoro Antonia 

                             

                               Linee indicative per lo svolgimento dei Consigli di Classe 
 

I genitori verranno invitati dalla segreteria area didattica per la partecipazione. 

I consigli saranno presieduti dai coordinatori di classe che dovranno inoltrare il giorno successivo, tramite 

mail, alla segreteria didattica il verbale ed i nominativi dei docenti assenti, utilizzando l’allegato che sarà 

inoltrato via mail a tutti i coordinatori per la firma dei presenti.  

Eventuali assenze dovranno essere comunicate all’ufficio di segreteria area personale, prima dei Consigli.  

Nel caso in cui si riscontrino da parte dei docenti sovrapposizioni di impegni in consigli di altre scuole, gli 

stessi sono tenuti a segnalare la motivazione della loro assenza agli Uffici di segreteria ed al docente 
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Coordinatore del Consiglio con l’allegata comunicazione scritta del dirigente scolastico dell’Istituto di 

appartenenza.  

Inoltre, provvederanno a prelevare, dai docenti, le programmazioni svolte e, dalla segreteria didattica le 

eventuali certificazioni da valutare per l’attribuzione del credito formativo.  

 

I docenti delle classi quinte identificate in cui sono stati assegnati candidati privatisti, dovranno predisporre i 

programmi svolti da inviare ai suddetti candidati, tenuto conto della documentazione presentata dagli stessi.  

Quest’ultima sarà trasmessa tramite e – mail dalla segreteria didattica in formato digitale al docente 

coordinatore del Consiglio, con i relativi allegati da completare e controfirmare dai membri di tutto il CdC 

per l’individuazione delle materie scritte, orali e laboratoriali coerenti con quelle dell’indirizzo di studio 

scelto dal candidato e che saranno oggetto di esame.  

 

Per quanto riguarda il settimo punto all’O.d.G., il Coordinatore di classe, dopo aver fatto prendere visione 

dell’elenco indicante i nominativi dei candidati esterni abbinati alla classe, dovrà distribuire a ciascun 

membro del Consiglio di classe il format allegato di dichiarazione personale, ai sensi dell’ art. 76 del DPR 

n.445/00), di non avere istruito privatamente i candidati e di non avere vincoli di parentela e di affinità entro 

il quarto grado, ovvero rapporto di coniugio, con i candidati che dovrà esaminare.  

Il verbale e tutto il materiale dovrà essere inviato all’indirizzo istituzionale entro il giorno successivo. 

 

Riguardo gli altri punti all’O.d.G. tutti i componenti del Consiglio, dopo attenta analisi e condivisione, 

dovranno trascrivere sul registro elettronico le valutazioni formative di ciascuno studente acquisite durante il 

periodo DaD.  

 Il coordinatore avrà cura di evidenziare tutte le situazioni, avendo cura di salvaguardare il merito scolastico  

e di tutelare gli studenti che vivono situazioni di disagio e BES. 

 

Per le attività dei Percorsi delle Competenze Trasversali per l’Orientamento, il coordinatore nei giorni 

precedenti il Consiglio acquisirà da parte del docente ASL il relativo prospetto delle ore complessive che 

ciascuno studente ha svolto nell’azienda partner nei periodi antecedenti l’emergenza COVID-19.  

 
In merito alla stesura del Documento 15 maggio del Consiglio della classe quinta, si coglie l’occasione con 

la presente che si dovranno rispettare i criteri stabiliti nella O. M. sugli Esami di Stato 2019-20. 

 

I docenti di sostegno predisporranno relazione dettagliata sugli alunni disabili certificati con percorso 

didattico differenziato e/o curricolare o con obiettivi minimi semplificati. Per gli studenti con Piani Didattici 

Personalizzati occorrerà redigere relazione specificando le strategie compensative e dispensative utilizzate. 

Le suddette relazioni ed il certificato delle competenze acquisite saranno allegate al documento.  

 

  I docenti del consiglio di classe dovranno concordare con il loro Coordinatore un format comune (margini 

pagina, dimensione e tipo carattere, interlinea, ecc…) esclusivamente per file in formato word.  

 Si ricorda che il documento dovrà essere consegnato in segreteria didattica in formato digitale e cartaceo 

controfirmato dai docenti di tutto il consiglio di classe e pubblicato improrogabilmente entro il 30 maggio 

p.v. 

 

     Si confida nella fattiva collaborazione.           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Carmela Ciappina  

                                                                                                                                    ( Firma autografa sostituita a mezzo             

                                                                                                                                      stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


