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Anno Scolastico 2020-21 

Circolare n. 178/2020-21                                                                      SASSARI, 20 aprile 2021 

 

Ai docenti delle classi quinte  

 

Oggetto: convocazione in videoconferenza dei consigli delle classi quinte.           
          
           Sulla base dell’art. 18, comma 1, lett. a) dell’ordinanza ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021, i 

consigli delle classi quinte, del corso diurno e del corso serale, sono convocati con modalità a 

distanza in videoconferenza, il giorno 26 aprile p.v., con il seguente ordine del giorno e calendario: 

 

 assegnazione agli alunni dell’argomento per l’elaborato concernente le discipline di 

indirizzo;  

 individuazione, tra i membri della sottocommissione, dei docenti di riferimento per 

l’elaborato. 

 

Classi Indirizzo Data  Orario  

5^A  Moda  Lunedì  26 aprile  15,30 

5^F Audiovisivo Lunedì  26 aprile 15,30 

5^C  Architettura Lunedì  26 aprile 16,00 

5^D Grafica Lunedì  26 aprile 16,00 

5^B  Pittura Lunedì  26 aprile 16,30 

5^S Arredamento/metalli Lunedì  26 aprile 16,30 

5^G Scultura Lunedì  26 aprile 17,00 

5^E Arredamento/metalli Lunedì  26 aprile 17,30 

 

       La comunicazione ai candidati dell’argomento assegnato per l’elaborato dovrà avvenire, 

entro il giorno 27 aprile, pubblicandolo sulla relativa classe virtuale della piattaforma Gsuite 

dell’istituto. Entro la stessa data e con la stessa modalità verrà comunicato anche il docente di 

riferimento individuato per ciascun alunno.  

       La restituzione dell’elaborato dovrà avvenire, entro il 31 di maggio, inviandolo alla posta 

istituzionale del docente di riferimento e alla posta istituzionale della scuola 

sssd020006@istruzione.it  

        

       Della seduta svolta a distanza, il segretario del Consiglio redigerà il processo verbale e lo 

invierà al coordinatore che lo pubblicherà nello spazio riservato del consiglio di classe nella 

piattaforma di Classroom di Gsuite dell’istituto.  

        

       I link per le riunioni verranno pubblicati nelle classi virtuali di Classroom dei rispettivi consigli 

di classe.  

       

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               

                                                        

mailto:sssd020006@istruzione.it
mailto:sssd020006@pec.istruzione.it
mailto:sssd020006@istruzione.it

