
Prot. 1602-05-14   del 21-04-2020         Trebisacce, 21-04-2020 

Al Personale Docente 

Al Sito Web 

OGGETTO: “Convocazione  Consigli delle  Classi quinte  in modalità a distanza-
Designazione Commissari Interni Esame di Stato anno scolastico 2019/2020”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-VISTO il T.U. n.297/94 che stabilisce le competenze dei Consigli di Classe;

-VISTA l’Ordinanza MI prot.n.197 del 17-04-2020 “Modalità di costituzione e di 
nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 “;

-VISTA la circolare dirigenziale prot.n. 339/29 del 03/02/2020 “Convocazione 
Consigli delle classi quinte - Nomina commissari interni Esami di Stato a.s 
2019/2020”;

-PRESO ATTO dell’art.5 comma 3 lettera a) , lettera b) e lettera c) 
dell’Ordinanza MI prot.n.197 del 17-04-2020;

-PRESO ATTO del Verbale N°4 del 12-02-2020 dei Consigli delle Classi quinte;

-PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 
nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

-CONSIDERATA la gravità della situazione sanitaria causata da contagio da COVID-19 
sul territorio Nazionale e Regionale;

-CONSIDERATO che l’emergenza epidemiologica non consente riunioni e/o 
assembramenti e lo spostamento di persone sul territorio;

-TENUTO CONTO altresì che lo  svolgimento in presenza  delle riunioni dei 
Consigli di tutte Classe del Liceo “Galileo Galilei” di Trebisacce sarebbe 
particolarmente problematico , vista la gravità della situazione sanitaria;

-ACQUISITA l’autorizzazione prot. n.1601-02-02  del 21-04-2020 per effettuare i 
Consigli di classe a distanza in modalità sincrona e/o asincrona;



CONVOCA 

a distanza i Consigli delle Classi quinte  del Corso di Indirizzo  del Liceo “Galileo 

Galilei” di Trebisacce la sola componente docenti curricolari, lunedì 27 aprile 2020 
in modalità sincrona attraverso la piattaforma skype e contemporaneamente in 

modalità asincrona per l’acquisizione delle delibere  cliccando al link indicato, secondo 

il seguente orario: 

CORSO D LICEO LINGUISTICO 
dalle ore 14.30 alle ore 14.50 

VD https://forms.gle/xGQp4btgE4rCbLQv6 

CORSO C LICEO SCIENZE APPLICATE 
dalle ore 15.10 alle ore 15.30 

VC https://forms.gle/FtCv85zZXX4sS55m9 

CORSO A CLASSICO 
dalle ore 15.50 alle ore 16.10 

VA https://forms.gle/zMw51gNrsysxevzn7 

CORSO A LICEO SCIENTIFICO 
dalle ore 16.10 alle ore 16.30 

VA https://forms.gle/QWTkvnhYwu3vnwBQ7 

https://forms.gle/xGQp4btgE4rCbLQv6
https://forms.gle/FtCv85zZXX4sS55m9
https://forms.gle/zMw51gNrsysxevzn7
https://forms.gle/QWTkvnhYwu3vnwBQ7


CORSO B LICEO SCIENTIFICO 
dalle ore 16.50 alle ore 17.10 

VB https://forms.gle/rt1yjGLaDWk8XoGK7 

Per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Monitoraggio didattica a distanza: andamento didattico-disciplinare;

2. Designazione Commissari Interni Esame di Stato a.s. 2019/2020.

Si ringrazia tutto il personale docente per l’impegno, l’operosità e per la sinergia 

dimostrata in questo difficile momento storico di emergenza mondiale.   

: 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Franca Tortorella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, 

D.Lgs. n.39 del 12/02/1993

https://forms.gle/rt1yjGLaDWk8XoGK7



