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COMUNICATO N. 103 

Cortina d’Ampezzo, 2 marzo 2021  

  

                          A tutti i docenti delle classi quinte 

                   Agli studenti e genitori  

           rappresentanti nei consigli di classe 

           delle classi quinte  

                                                                           p.c. a Dsga e alla segreteria didattica   

    

  

Oggetto: Consigli di classe per l’individuazione dei commissari interni nelle Commissioni 

dell’Esame di Stato 2021; componente allievi e genitori. 

 

 
In previsione dell’imminente ordinanza del Ministero per l’esame di Stato 2021, i Consigli delle 

classi quinte sono convocati tramite meet secondo il seguente calendario: 

 

 Classe 

Orario 

componente 

docente 

Orario 

componente 

allievi e genitori 

Indirizzo meet 

Lunedì 15 

marzo 2021 

5^ Istituto Tecnico economico 15.00-15.40 15.30-15.40 meet.google.com/tbm-kofr-xtg 

5^ Ipeoa sezione A 15.40-16.50 16.40-16.50 meet.google.com/daq-cdoq-juf 

5^ Ipeoa sezione B 16.50-18.00 17.50-18.00 meet.google.com/tbm-kofr-xtg 

Martedì 16 

marzo 2021 

5^ Liceo Scienze Applicate  15.00-15.40 15.30-15.40 meet.google.com/daq-cdoq-juf 

5^ Liceo Classico 15.40-16.50 16.40-16.50 meet.google.com/tbm-kofr-xtg 

5^ Liceo Artistico 16.50-18.00 17.50-18.00 meet.google.com/daq-cdoq-juf 

 

All’ordine del giorno:  

1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) andamento didattico-disciplinare; 

3) ratifica del recupero del debito pregresso; 

4) individuazione dei commissari interni delle Commissioni d’esame; 

5) studenti con disabilità – attestati delle competenze e modalità esame; 

6) organizzazione delle simulazioni delle prove d’esame; 

7) comunicazioni alle componenti allievi e genitori. 

 

Si raccomanda di accedere alla riunione con l’account “…edu.it”        

Al coordinatore di classe è richiesto di compilare il verbale della riunione e di restituirlo, 

entro una settimana, alla segreteria all’indirizzo blis003003@istruzione.it e ai 

componenti il consiglio di classe.           

 

Il Dirigente Scolastico reggente  

                 Prof. Mario Baldasso       
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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