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Circ. 223                                       Bologna, 27 gennaio 2023 

 

Ai docenti delle classi quinte 

All’ufficio Didattica 

Alla prof.ssa Casarini 

   

OGGETTO: consigli di classe quinte – Esame di Stato 2023 

Si comunica che il giorno giovedì 9 febbraio, in videoconferenza Meet, sono convocati i consigli di 
classe delle quinte, a partire dalle ore 15.15. I docenti sono invitati a prendere visione del DM 11 del 
25 gennaio 2025 prima della riunione. Verrà discusso il seguente ordine del giorno: 

1) Sessione plenaria (tutte le classi):  

a. definizione della componente interna delle varie commissioni  

b. identificazione degli spazi per la seconda prova.  

2) Sessione per commissioni (classi parallele):  

c. organizzazione delle simulazioni di prima e seconda prova  

d. analisi della documentazione dei privatisti e definizione delle prove preliminari (sole 
classi 5E2 e 5H: i coordinatori delle due classi riceveranno dalla segreteria didattica i 
materiali ricevuti dai candidati esterni)  

e. varie ed eventuali 

Gli orari della sessione per commissione saranno i seguenti: 

• 16.15-17.15: docenti delle classi 5A e 5F 

• 16.35-17.35: docenti delle classi 5L e 5M 

• 16.55-17.55: docenti delle classi 5H e 5I 

• 17.15-18.15: docenti delle classi 5B e 5C 

• 17.35-18.35: docenti delle classi 5D e 5E 

I segretari dovranno redigere il verbale e, oltre che attaccarlo al registro dei verbali della propria 
classe, inviarlo a dirigentediana@arcangeli.istruzioneer.it e 
casariniantonella@arcangeli.istruzioneer.it, esplicitando i commissari interni, l’aula per la seconda 
prova, i tipi di prove per i candidati esterni. 

Tutti i docenti riceveranno i link su Calendar per le riunioni. 

Cordialmente. 

      FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          PROF.SSA MARIA GRAZIA DIANA 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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