
VERBALE N 11 

Convocazione straordinaria dei consigli delle quinte classi di tutti gli indirizzi  con  C.I n.433 prot. 
n°7734 del 29/05/2020, in ottemperanza alla Nota ministeriale n. 8464 del 28 maggio 2020  
Modalità di collegamento : Piattaforma Google Classroom  
La riunione collegiale in videoconferenza è resa legittima dall’art. 73 comma 2 bis della Legge n. 
27 del 24/04/2020. 
Il giorno 30 del mese di maggio del 2020, alle ore 15:45, si riunisce  il Consiglio di classe della V 
sez B indirizzo Liceo Linguistico del Liceo classico “Megara” per discutere i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
          1 –Adempimenti operativi art.17 comma 1a)  O.M. 10/2020  
       (riferimento Nota ministeriale n. 8464 del 28/05/2020) 

Presiede la seduta il Dirigente scolastico,Renato Santoro, redige il verbale la coordinatrice della 
classe prof.ssa Patania Carmelinda  
Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente comunicato dai docenti coordinatori 
della classe con modalità email e  risulta essere consegnato a tutti, considerato che nessuno 
ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il codice riunione è il seguente : 355siiu 
3) il link di accesso alla riunione, presente sullo stream del corso, è il seguente :  

            https://meet.google.com/lookup/fkt6gmmnjf.  

La verifica dei partecipanti alla video conferenza avviene da apposita barra dei presenti in ambiente 
virtuale. 
Sono presenti i docenti: Scala Giovanna (Italiano), Scacco Adelaide (Storia e filosofia), Russo 
Emanuela (Lingua e cultura Inglese), De Francisci Anna (docente di conversazione di Inglese), 
Abbandonato Melissa (Lingua e cultura Francese), Nicolosi Paola Sara (docente di conversazione di 
Francese), Fazzino Floriana (Lingua e cultura Spagnolo), Arce Patricia Maria (docente di 
conversazione di Spagnolo), Patania Carmelinda (Matematica e fisica), Romano Maria (Scienze), 
Dantes Luigi (Storia dell’arte), Muscolino Maria Grazia (Educazione fisica), Ranno Salvatore 
(Religione).   

Il Dirigente, accertata la presenza di tutti i docenti del consiglio di classe, apre la discussione sugli 
adempimenti operativi del 1° punto all’O.d.g. e dà la parola ai docenti delle discipline di indirizzo 
proff Russo Emanuela e Fazzino Floriana che illustrano  al consiglio di classe la loro proposta in 
riferimento all’argomento assegnato a ciascun alunno dichiarando di  avere concordato di assegnare 
a ciascun alunno un argomento specifico per consentirgli di esprimersi in modo quanto più 
personale ed originale. Nella scelta le due docenti dichiarano di essersi  attenute agli argomenti più 
significativi e caratterizzanti della disciplina  trattati in questo anno scolastico. 
Il consiglio di classe concorda all’unanimità con la  proposta dei docenti delle materie di indirizzo e 
nella tabella che segue è verbalizzata l’assegnazione dell’argomento a ciascun candidato 

https://meet.google.com/lookup/fkt6gmmnjf


ELENCO ALUNNI ARGOMENTO ASSEGNATO

1. Abdi Abdilahi Discuti, in lingua inglese e spagnola, il 
rapporto uomo-natura delineato in 
Wordsworth e Sepulveda.

2. Buono Anna Discuti, in lingua inglese e spagnola, il 
rapporto tra l’intellettuale e il potere 
emerso dai tuoi studi nella letteratura delle 
due lingue indicate.

3. D’Amico Giulia Discuti, in lingua inglese e spagnola, il 
rapporto dell’artista con la città facendo 
riferimento alla letteratura e alla cultura 
delle due lingue indicate.

4. Denaro Giuliana Discuti, in lingua inglese e spagnola, il 
ruolo delle convenzioni sociali attraverso 
le opere di autori della letteratura delle due 
lingue indicate.

5. Di Mauro Ludovica Discuti, in lingua inglese e spagnola, il 
rapporto tra l’intellettuale e il potere in G. 
Orwell e Lorca.

6. Lo Re Michela Discuti, in lingua inglese e spagnola, le 
caratteristiche del romanzo del XX secolo 
in Inghilterra e in Spagna soffermandoti 
s u g l i a s p e t t i i n n o v a t i v i c h e l o 
caratterizzano.

7. Marino Eliseo Discuti, in lingua inglese e spagnola il 
ruolo della donna nella società attraverso 
opere della letteratura inglese e spagnola.

8. Messina Gaia Discuti, in lingua inglese e spagnola, il 
concetto di viaggio come metafora della 
vita facendo riferimento ad opere letterarie 
delle due lingue indicate.

9. Noè Mattia Discuti, in lingua inglese e spagnola, il 
rapporto tra l’intellettuale e il potere in 
Orwell e Neruda.

10. Pappalardo 
Carolina

Discuti, in lingua inglese e spagnola, il 
rapporto uomo-natura in Coleridge e 
Sepulveda.

11. Piazza Isabella Discu&, in lingua inglese e spagnola, la 
figura del Don Juan nelle opere le4erarie 
delle due lingue indicate.

12. Pitari Maria 
Virginia

Discu&, in lingua inglese e spagnola, il 
tema del doppio in autori della le4eratura 
delle due lingue indicate.

13. Ranno Andrea Discuti, in lingua inglese e spagnola, il 
rapporto uomo-natura delineato in 
Wordsworth e Ruben Dario.



Si provvederà a comunicarlo al candidato, entro il 1° giugno, con la procedura indicata dalla C.I. n. 
431 prot. n. 7671 del 28/05/2020: Il docente coordinatore di classe, ricevuti gli argomenti dai 
docenti delle discipline di indirizzo, inserirà ciascun “argomento” oggetto d’esame in formato 
PDF sul Portale Argo DidUP nella sezione “Didattica” e poi “Condivisione documenti”, 
condividendolo con il singolo candidato o con il gruppo di candidati a cui tale argomento è 
assegnato. L’alunno risponderà con un’email al docente coordinatore per confermare la ricezione 
dell’argomento. Il candidato trasmetterà l’elaborato, in formato PDF, entro il 13 giugno 2020 ai 
docenti delle discipline d’indirizzo per posta elettronica, che deve includere in copia anche 
l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola  e lo inserirà, in formato PDF,  sul Portale 
Argo DidUp nella sezione “didattica” e poi “condivisione documenti” come allegato al file 
dell’argomento ricevuto. 
Il docente coordinatore, ricevuta comunicazione dal docente o dai docenti delle materie di indirizzo 
della ricezione dell’elaborato, come indicato nella C.I. n. 431,  metterà una spunta sulla casella per 
presa visione e invierà un’email all’alunno per la conferma dell’avvenuta ricezione.  
Il docente coordinatore condividerà gli elaborati con il Consiglio di classe, li salverà in una 
pendrive e li presenterà alla Commissione di Esami di Stato. 
Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui 
all’articolo 17, comma 1, lett. a) si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 
mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 
Non essendovi altro su cui discutere, viene redatto e  letto il presente verbale e, dopo aver ricevuto 
l’approvazione dei docenti, è firmato dal Dirigente scolastico con firma autografa.  
Tale verbale costituisce integrazione al Documento del Consiglio di classe del 30 maggio 2020.  
La riunione in videoconferenza termina alle ore 16:00 

                                                Il Dirigente Scolastico  
                                                                 Prof. Renato Santoro 

  Firma autografa sostitutiva 
            a mezzo ai sensi dell’art. 3 comma 2 

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

14. Rizza Laura Discuti, in lingua inglese e spagnola i tratti 
salienti delle figure femminili presenti in J. 
Austen e Lorca.

15. Schillaci Rachele Discuti, in lingua inglese e spagnola, il 
rapporto dell’artista con la città facendo 
riferimento a vari autori della letteratura 
delle due lingue indicate.

16. Spatola Carola Discuti, in lingua inglese e spagnola, il 
tema del doppio in O. Wilde e Unamuno.

17. Tobia Giovanna Delinea in lingua inglese e spagnola, i 
tratti innovativi del romanzo del XX 
secolo in Inghilterra e Spagna.

18. Tringali Carmelo Discuti, in lingua inglese e spagnola, la 
visione del lavoro espressa in autori ed 
opere della letteratura delle due lingue 
indicate.


