
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 15:15, si riunisce  il Consiglio di classe della V 

sez. A indirizzo Liceo Scientifico 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 Floriana Solano. 

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 : : tguubfd 

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

htpp://meet.google.com/vup-cvhm-iah 

 

La verifica dei partecipanti alla video conferenza avviene da apposita barra dei presenti in ambiente 

virtuale. 

Sono presenti i docenti: Floriana Solano (Italiano e Latino), Francesca Solano (Storia e Filosofia), 

Daniele Anna Lucia (Matematica e Fisica), Emanuela Russo (Inglese), Jessica Di Venuta (Scienze 

della natura), Ornella Spina (Arte), Maria Antonia Valenti (Scienze motorie), Giuseppe Garilli 

(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 al docente delle discipline di indirizzo 

la prof.ssa Anna Lucia Daniele che illustra  al consiglio di classe la sua proposta in riferimento 

all’argomento assegnato a ciascun alunno dichiarando di voler suddividere i 25 alunni in gruppi di 5 

e quindi predisporre 5 argomenti diversi di Matematica e Fisica da assegnare ciascuno ad ogni 

gruppo. Ogni proposta è costituita da un problema di Matematica da risolvere, incentrato su uno 

studio di funzione, argomento che ci ha accompagnato durante tutto l’anno scolastico, e da una 

riflessione teorica su uno degli argomenti di Fisica trattati durante l’anno e collegato alla funzione 

della prima parte. L’assegnazione dell’argomento agli alunni avverrà, non solo sulla base delle 

competenze da loro conseguite, ma anche in modo tale che, in sede d’esame, per quanto possibile, si 

susseguano argomenti diversi durante la stessa giornata di colloqui. Propone i seguenti argomenti: 
1) Relatività ristretta e studio di funzione 

2) Elettromagnetismo e studio di funzione 

3) Equazioni di Maxwell e studio di funzione 

4) Fisica quantistica e studio di funzione 

5) Induzione elettromagnetica e studio di funzione 

 

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 
 

 



 

ASSEGNAZIONE ARGOMENTI 

 

 

 

N. Alunno Argomento assegnato 
N. 

arg. 

1  BASSI Giuseppe Induzione elettromagnetica e studio di funzione 5 

2  CARAMAGNO Francesco Relatività ristretta e studio di funzione 1 

3  CASTORINA Elisa Elettromagnetismo e studio di funzione 2 

4  CIANCHINO Gabriele Pio Graziano Fisica quantistica e studio di funzione 4 

5  D’AMICO Pierlorenzo Equazioni di Maxwell e studio di funzione 3 

6  DAMIATA Lorenzo Relatività ristretta e studio di funzione 1 

7  DI MAURO Giulia Elettromagnetismo e studio di funzione 2 

8  DI TOMMASO Giuseppe Equazioni di Maxwell e studio di funzione 3 

9  GIGLIUTO Riccardo Fisica quantistica e studio di funzione 4 

10  GIUNTA Naomi Induzione elettromagnetica e studio di funzione 5 

11  LAFACE Francesco Elettromagnetismo e studio di funzione 2 

12  LO GERFO Dario Equazioni di Maxwell e studio di funzione 3 

13  MANTINEI Ginevra Relatività ristretta e studio di funzione 1 

14  MITURI Alessia Fisica quantistica e studio di funzione 4 

15  MONTICELLI Samuele Induzione elettromagnetica e studio di funzione 5 

16  PACI Anna Lorena Elettromagnetismo e studio di funzione 2 

17  PAPPALARDO Matteo Antonino Equazioni di Maxwell e studio di funzione 3 

18  PASQUA Laura Induzione elettromagnetica e studio di funzione 5 

19  PULIA Andrea  Relatività ristretta e studio di funzione 1 

20  SAIA Pierpaolo Fisica quantistica e studio di funzione 4 

21  SANGIORGI Domenico Relatività ristretta e studio di funzione 1 

22  SARCIÀ Alexandra Equazioni di Maxwell e studio di funzione 3 

23  TRINGALI ORTISI Daniel Elettromagnetismo e studio di funzione 2 

24  VALENTI Andrea Fisica quantistica e studio di funzione 4 

25  ZAGO Cecilia Maria Induzione elettromagnetica e studio di funzione 5 



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. 

 Non essendovi altro su cui discutere, redatto il presente verbale, che viene letto, approvato 

all’unanimità e sottoscritto dal Dirigente con firma autografa. 

La riunione in videoconferenza termina alle ore 15:30. 

 

 

                                                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 

 

 

 


