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Latina Scalo, 29/04/2022 

Ai docenti della Scuola Secondaria 

al Sito, area riservata 
e pc alla DSGA 

Circolare n. 139 
 

Oggetto: rettifica OdG Consigli di Classe mese di maggio 2022 
 

In conformità all’ordinanza del MI del 14/03/2022 sulle modalità di svolgimento degli esami di 
Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, si modifica il punto 2 

dell’OdG dei Consigli di Classe per il mese di maggio (circolare 134), che sarà pertanto il seguente: 
 
1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) valutazione di ciascun alunno in vista dello scrutinio finale; 
3) criteri per lo svolgimento delle prove dell’Esame di Stato della Scuola secondaria (per 

le sole classi terze); 

4) proposte di nuove adozioni di libri di testo per l'a.s. 2022-2023; 

5) (negli ultimi 15 minuti): esposizione ai rappresentati dei genitori della situazione della 
classe; (per le sole classi terze: illustrazione delle modalità di svolgimento dell’esame 
finale). 

 
Si rammenta il calendario di svolgimento, che sarà il seguente: 

 

orario Lun.02/05 Mar.03/05 Merc.04/05 Giov.05/05 Ven.06/05 Lun.09/05 Mar.10/05 

16:00-17:00 1G 1A 1E 1F 1B 1C 1D 

17:00-18:00 2G 2A 2E 2F 2B 2C 2D 

18:00-19:00  3A 3E 3F 3B 3C 3D 

 
Indicazioni organizzative 
 

I coordinatori di classe provvederanno a fare le convocazioni utilizzando Google Calendar, aggiungendo una 
videoconferenza Meet, ed inserendo come invitati gli indirizzi email dei docenti della classe e l’indirizzo della 
dirigente scolastica: dicaterino.silvana@libero.it. L’invito sarà esteso anche ai rappresentanti dei genitori 
della propria classe, i quali si collegheranno negli ultimi 15 minuti del Meet. 

Tutti i docenti dei diversi Consigli di classe sono tenuti a rispondere all’invito che riceveranno nella propria 

casella email istituzionale (nome.cognome@icmanuzio.edu.it) rispondendo “si” alla richiesta di partecipa-

zione. I coordinatori di classe qualche minuto prima dell’appuntamento fissato si collegheranno al link del 

Meet verificando la presenza di tutti i partecipanti invitati. 

I segretari di classe provvederanno a redigere il relativo verbale (previa eventuale registrazione del 

Consiglio, a richiesta del segretario di classe), inserendolo successivamente nel R.E. come avvenuto nei 

precedenti Consigli. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANUZIO
C.F. 80006180592 C.M. LTIC804004
A0FBHUY - IC ALDO MANUZIO

Prot. 0004470/U del 29/04/2022 17:30Normativa e disposizioni attuative

mailto:ltic804004@istruzione.it
mailto:ltic804004@pec.istruzione.it
http://www.icmanuzio.edu.it/
mailto:dicaterino.silvana@libero.it

