
 

 

 

 

 
Circ  328 – 2021/22  Brescia, 24 marzo 2022 
   
          Ai docenti delle classi Quinte 
         Al personale ATA 
         Atti/mail/sito 
 
 
OGGETTO:  Convocazione Consigli delle Classi Quinte: nomina commissari interni 
 
        Si comunica che, vista l’Ordinanza Ministeriale 65 del 14.03.2022, lunedì 4 aprile 2022, dalle ore 
14.00, sono convocati IN PRESENZA (salvo diverse indicazioni ministeriali sulla possibilità di svolgerli 
online) i Consigli delle classi Quinte per discutere il seguente O.d.g.: 

 

1. Nomina dei Commissari interni per l’Esame di Stato; 
2. Accordi preliminari per la raccolta delle informazioni necessarie alla stesura del Documento del 

15 maggio; verifica del credito scolastico; 
3. Accordi preliminari per la raccolta di informazioni relative all’attività di PCTO; 
4. Eventuali indicazioni relative a argomenti disciplinari trattati in lingua straniera; 
5. Proposta di calendarizzazione per simulazioni di prove scritte e orale; 
6. Varie ed eventuali. 

 

I Consigli di Classe sono convocati come riportato nella seguente tabella (è indicato l’orario di inizio): 

       Lunedì 4 aprile 2022, in presenza 

14:00   5 A LSU 5 A LES 

14:45   5 B LSU 5 F LSU 

15:30   5 E LSU 5 B LES 

16:15   5 C LSU 5 G LSU 

17:00   5 C LES 5 D LES 

 
Le aule in cui si svolgeranno i Consigli di classe verranno comunicate il pomeriggio stesso delle riunioni. 
 

Verranno inviati ai docenti per email: 
- modello Documento del 15 maggio; 
- modello del verbale della riunione; 
- abbinamenti delle commissioni delle classi Quinte; 
- attribuzione dei crediti scolastici in riferimento all’O.M. 65; 
- slides di sintesi dell’O.M. 65 (materiale prodotto dal dirigente e già mostrato ai rappresentati 

studenti delle classi Quinte). 

 
Cordiali saluti    

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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