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Circolare n. 99                                                                       Lauria,  02 Maggio 2022 

 

         Ai Sig.ri Docenti in servizio presso 

         LICEO CLASSICO – LAURIA 

ISTITUTO  TECNICO – LAURIA 

LICEO SCIENTIFICO - ROTONDA 

                              e, p.c. Al Direttore S.G.A. 

       

Al sito web dell’ Istituto: www.iismiraglialauria.edu.it 
 

OGGETTO: Adempimenti documento 15 Maggio 2022 – Convocazione Consigli di Classe 

 

  

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che improrogabilmente entro il 10 maggio p.v. 

 

a) i programmi- in PDF - delle classi quinte dovranno essere inseriti sul portale Argo –sezione 

bacheca , categoria  "Programmi 5X IT/LC/LS"  

 

b) le tabelle relative alle esperienze e ai temi sviluppati nel corso dell’anno scolastico dovranno 

essere compilate nella sezione corrispondente alla propria disciplina. Le suddette tabelle 

possono essere scaricate da Argo – Materiale 15 maggio 2022 IT/LC/LS - e restituite con la 

stessa modalità. 
 

In ossequio al Piano Annuale delle attività 2021/2022,  così come risulta nella parte relativa al 

funzionamento e partecipazione agli OO.CC., sono convocati la sede centrale dell’ISIS “N. 

Miraglia” di Lauria, i consigli delle Classi V^ secondo il seguente diario: 
 

 

GIOVEDI’   12.05.2022 
   

ORA CLASSE ISTITUTO COORDINA/VERBALIZZA 

15.00 – 15.30 5^ sez. A Liceo Classico LAINO M. 

15.30 – 16.00 5^ sez. B Liceo Classico BENEDUCI L. 

16.00 – 16.30 5^ sez. A Liceo Scientifico MILIONE O. 

16.30 – 17.00 5^ sez. B Liceo Scientifico GAZANEO A. 

17.00 – 17.30 5^ sez. A Istituto Tecnico POLICASTRO A. 

17.30 – 18.00 5^ sez. B Istituto Tecnico D’AVANZO S. 

18.00 – 18.30 5^ sez. C Istituto Tecnico PALMIERI M. 

 

 

All’o.d.g. sono segnati i seguenti punti: 

1) Approvazione documento del 15 maggio 

2) Comunicazioni del D.S. 
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Per le classi terminali i Consigli sono chiamati ad approvare il documento finale da consegnare 

alla Commissione di Esame. 

In proposito, il comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. 323/98 recita testualmente “I Consigli di Classe, 

entro il 15 maggio, elaborano per la Commissione di Esame un apposito documento che esplicita i 

contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli 

strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all’albo 

dell’Istituto e consultabile sul sito della scuola”. 

Tutti i docenti impegnati in più scuole sceglieranno autonomamente la sede che riterranno più 

opportuna non trascurando di informare i collaboratori del Preside sulla sede prescelta e lasciando al 

coordinatore di Classe breve nota scritta su particolari situazioni da comunicare al Consiglio. 

Il D.S.G.A. che legge per conoscenza è pregato di predisporre quanto di competenza in merito 

alla presenza del personale A.T.A.. 

 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Natale  STRAFACE 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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