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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L 

 

 

Ai Docenti delle CLASSI SECONDE e QUINTE 

Agli Genitori rappresentanti che parteciperanno per i primi 15 minuti  
 
       

OGGETTO: Convocazione Consigli delle classi Seconde e Quinte in modalità remoto.  

 

I Consigli delle classi SECONDE e QUINTE (dei corsi diurni ) e QUINTA (corso serale) sono convocati il giorno  

martedì 26     e       mercoledì   27 Maggio 2020 
         secondo il calendario di seguito riportato 

 

 
 

O.d.G.: 

1. Classi seconde: 
a) DAD : monitoraggio 
b) Adozione Libri di testo per la classe PRIMA (nota 1) 
c) Situazione della classe con proiezione della valutazione finale (nota 2) 
d) Varie ed eventuali 

 

2. Classi quinte: 

a) DAD: monitoraggio 
b) Adozione Libri di testo per la classe TERZA (nota 1) 
c) Situazione della classe – proiezione della valutazione finale  
d) Documento 15  Maggio: approvazione* 
e) Colloquio Esame di Stato: condivisione 
f) Varie ed eventuali 

 
nota 1 : la classe  1 A segue il percorso Cambrige , la classe terza segue la Riforma Riordino dei    
            Professionali  - nuova disciplina Arte e Territorio  
 
nota 2 : ogni Docente avrà cura di inserire il voto per le proprie discipline  su ARGODIDUP “in proposta                
            di voto” per una proiezione in vista dello scrutinio finale. 
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I Coordinatori presiederanno la riunione e creeranno il link per il collegamento che invieranno ai docenti del 
CdC, al D.S. ( anche postato su chat Coordinatori indicando : classe , nome Coordinatore , link ) 

 
 
*Il “Documento del 15 Maggio”, nella sua interezza, è sottoposto, dal Coordinatore, all’approvazione del Consiglio 
di classe.  Il verbale e il Documento del 15 Maggio 2020 devono essere caricati su Bacheca di DidUp Argo alla Voce 
“Verbali Commissione Esami di Stato” entro il 30 Maggio 2020. 

  
  Si raccomanda puntualità, grazie per la collaborazione. 
 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                  Prof.ssa Anna Califano 

                                                    Firma autografa  


