
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 15,00, si riunisce il Consiglio di classe della V 
sez. A indirizzo Liceo Classico 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, redige il verbale la coordinatrice della classe prof.ssa 
Zaira Lipari. 
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: dy2drb4 
il link di accesso alla riunione, presente sullo stream del corso, è il seguente: 

https://meet.google.com/qcb-vfqrwov?authuser=1&hs=179 

 
La verifica dei partecipanti alla video conferenza avviene da apposita barra dei presenti in ambiente 
virtuale. 
Sono presenti i docenti: Prof.ssa Z. Lipari (Italiano, greco e Latino), Prof.ssa A. Scacco (Storia e 
filosofia), Prof.ssa P. Di Mare (Inglese), Prof.ssa S. Caramagno (Matematica e fisica), Prof.ssa J. Di 
Venuta (Scienze), Prof. L. Dantes (Storia dell’arte), Prof.ssa M.G. Muscolino (Scienze motorie), 
Prof. S. Ranno (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 
prof.ssa che illustra  al consiglio di classe la loro proposta in riferimento all’argomento assegnato a 
ciascun alunno dichiarando che i criteri che sono stati seguiti per l’assegnazione del compito sono i 
seguenti: piena congruenza con il programma svolto; aderenza alla tipologia di traccia con cui gli 
alunni si sono misurati durante gli ultimi due anni; attenzione alla verifica di competenze di analisi 
intratestuale, intertestuale ed extratestuale delle opere relative alle letterature, materie di indirizzo; 
divisione della classe in 3 gruppi per l’assegnazione delle traccie per consentire un’ampia gamma di 
argomenti con i quali introdurre il colloquio d’esame; forte accento sull’originalità dell’elaborato 
che il candidato deve riconsegnare.   

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 
 
 

ELENCO ALUNNI ARGOMENTO ASSEGNATO 
1. Brusca Beatrice “Il suicidio di Catone”  

      Plutarco/Seneca 



2. Di Franco Flavia “La costituzione mista è la migliore 
forma di governo” Polibio/Cicerone 

3. Ferro Giuseppe “La metamorfosi di Panfile” Pseudo 
Luciano/Apuleio 

4. Gallo Carlotta “Il suicidio di Catone”   
       Plutarco/Seneca 

5. Guzzetta Eleonora “La costituzione mista è la migliore 
forma di governo” Polibio/Cicerone 

6. Marturana Guido  “La metamorfosi di Panfile” Pseudo 
Luciano/Apuleio 

7. Paci Rachele “Il suicidio di Catone”  
      Plutarco/Seneca 

8. Pancaldo Isabel “La costituzione mista è la migliore 
forma di governo” Polibio/Cicerone 

9. Ragaglia Francesca “La metamorfosi di Panfile” Pseudo 
Luciano/Apuleio 

10. Ragaglia Teresa “Il suicidio di Catone”  
      Plutarco/Seneca 

11. Stabile Veronica “La costituzione mista è la migliore 
forma di governo” Polibio/Cicerone 

12. Strazzulla Vanessa “La metamorfosi di Panfile” Pseudo 
Luciano/Apuleio 

 
 
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. 
Conclusa la discussione sull’o.d.g. viene scritto il presente verbale, che viene letto, approvato 
all’unanimità e sottoscritto dal Dirigente con firma autografa. La riunione in videoconferenza 
termina alle ore 15,15. 

 



 
 

                                                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 
 
 

 


