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Circolare n. 139 

Ai Docenti 

Scuola Secondaria 

Al Sito web 

 

OGGETTO: convocazione Dipartimenti e Consigli classi III – Scuola Secondaria 

 

Per consentire agli alunni delle classi III di poter sviluppare l’elaborato di cui il Ministro dell’Istruzione ha 

indicato le linee in comunicati e documenti informali, si rende necessario procedere alla definizione delle tematiche  

da proporre, tenendo conto degli interessi e delle caratteristiche di ognuno. 

Pertanto, i coordinatori dei dipartimenti, coadiuvati dalla f.s. per l’Inclusione, prof.ssa Laura Galati, compileranno 

il foglio Google-drive che sarà inoltrato a breve. In esso si proporranno le tematiche e i possibili collegamenti 

interdisciplinari. Il foglio sarà successivamente condiviso in una riunione dei dipartimenti con gli altri docenti delle 

discipline per eventuali modifiche e integrazioni. 

I consigli di classe, convocati successivamente, abbineranno la tematica al singolo alunno e definiranno il format 

dell’elaborato. 

Responsabile per la condivisione, supervisione e corretta compilazione del modulo Google Drive è la f.s. prof.ssa 

Tuosto Raffaella. 

 

Di seguito il calendario: 

 

Dipartimenti: 

Giovedì 14 maggio ore 17.00-18.00 

o.d.g. condivisione ed eventuale modifica/integrazione delle tematiche dell’elaborato 

Ogni coordinatore sarà responsabile della gestione del gruppo su Skype 

 

Consigli di classe 

Od.g. 

1.Abbinamento della tematica all’alunno 

2.Condivisione format elaborato 

 

Calendario: 

 

GIORNO ORA CLASSE e Composizione gruppi 

Venerdì  

20/05/2020 

17.00 – 17.30 III A sec. Corigliano 

Coordinatore prof.ssa Scoletta 

Dirigente e docenti 

 

17.30 – 18.00 

III B sec. Corigliano 

Coordinatore prof.ssa Calabria 

Dirigente e docenti 

 

18.00 – 18.30 

III A sec. Castrignano 

Coordinatore prof.ssa Congedo 

Dirigente e docenti 
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18.30 – 18.50 

III A sec. Melpignano 

Coordinatore prof.ssa Colucci 
Dirigente e docenti 

 

 
Ciascun Consiglio di classe sarà presieduto dalla dirigente scolastica e coordinato dal coordinatore di classe. I 

coordinatori di classe saranno responsabili della gestione dei gruppi Skype. 

Il coordinatore di classe avrà, inoltre, cura di compilare il verbale ricevuto in format e gli allegati e di 

restituirlo debitamente firmato e scansionato in PDF all’indirizzo iccorigliano2015@gmail.com entro e non oltre il 18 

maggio p.v. ore 10.00. 

 

 

F.to Digitalmente 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enrica Saracino 
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