
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 16.15 si riunisce il Consiglio di classe della V 

sez. A indirizzo Liceo scienze umane 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, prof. Renato Santoro, redige il verbale la coordinatrice 

della classe, prof.ssa Mariacatena De Leo. 

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: vb4gw3a; 

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

https://meet.google.com/ufj-ebvw-pno. 

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

virtuale. 

Sono presenti i docenti: Asero Maria Stella (Lingua e letteratura italiana e Lingua e cultura latina), 

De Leo Mariacatena (Storia e Filosofia), Fazzino Giusy Denise (Matematica e Fisica), Di Venuta 

Jessica (Scienze naturali), Giudice Salvatore (Lingua Inglese), Cassisi Giuseppe (Storia dell’arte), 

Masotti Mariarosa (Scienze motorie e sportive), Ranno Salvatore (Religione), Passanisi Lia 

(Sostegno), Messina Tiziana (Sostegno) e Fonte Patrizia (Sostegno). 

 

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 della disciplina di indirizzo, 

prof.ssa Francesca Rizzo, che illustra al consiglio di classe la sua proposta in riferimento 

all’argomento assegnato a ciascun alunno dichiarando che: la scelta di assegnare lo stesso 

argomento alla classe è stata determinata dal fatto che si presta a uno svolgimento personalizzato, in 

quanto rispecchia il percorso formativo degli alunni nel corso dei cinque anni di frequenza. 

Per gli alunni diversamente abili presenti nella classe sono state predisposte delle prove equipollenti 

che verranno depositate nel fascicolo personale degli alunni in didattica e opportunamente 

trasmesse ai candidati stessi, nelle modalità e nei termini stabiliti. 

Il consiglio di classe concorda all’unanimità con la proposta della docente della materia di indirizzo 

e nella tabella che segue è verbalizzata l’assegnazione dell’argomento a ciascun candidato: 

 

 
ELENCO ALUNNI ARGOMENTO ASSEGNATO 

1. Alì Giuliana La scuola inclusiva e i 

principi democratici 

2. Cannamela Emanuele La scuola inclusiva e i 

principi democratici 



3. Caramagno Chiara La scuola inclusiva e i 

principi democratici 

4. Di Gaetano Erika La scuola inclusiva e i 

principi democratici 

5. Donato Agnese La scuola inclusiva e i 

principi democratici 

6. Furioso Sarah La scuola inclusiva e i 

principi democratici 

7. Lo Pinto Ersilia La scuola inclusiva e i 

principi democratici 

8. Marino Antonia Anna La scuola inclusiva e i 

principi democratici 

9. Mendola Marius Florin La scuola inclusiva e i 

principi democratici 

10. Messina Giorgia La scuola inclusiva e i 

principi democratici 

11. Petullà Carla La scuola inclusiva e i 

principi democratici 

12. Rattizzato Federica La scuola inclusiva e i 

principi democratici 

13. Rattizzato Melania La scuola inclusiva e i 

principi democratici 

14. Russo Federica La scuola inclusiva e i 

principi democratici 

15. Spadaro Benedetta La scuola inclusiva e i 

principi democratici 

16. Suma Riccardo La scuola inclusiva e i 

principi democratici 

17. Triglia Marika La scuola inclusiva e i 

principi democratici 

 

 

 

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 della materia 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, alle ore 16.30 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.  

 

                                                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 

 

 

 


