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Nuoro,  (vedi segnatura di protocollo) 

Circolare numero 261   
            A tutti i docenti delle classi quinte 

e rispettivi Consigli di classe 
       Sede di Nuoro e Orosei  
        
 

Oggetto: Nuovo Esame di Stato – Predisposizione documento Consiglio di Classe 
    art. 5, DPR 323/98.            

 

Si comunica a tutti i docenti delle classi 5^  della sede centrale e della 
sezione staccata che i consigli delle classi quinte sono convocati secondo il 
calendario sotto indicato per la  predisposizione del documento e degli atti 
previsti dall’art. 5 comma 2, DPR 323/98. 

A tal riguardo dovranno essere posti in essere tempestivamente dai 
coordinatori e da ogni singolo docente i seguenti adempimenti: 
 

1. Compilazione da parte di ogni singolo docente delle schede  (mod. scheda 
4) e  loro restituzione, in formato elettronico,  al coordinatore entro 
lunedì 08 maggio 2017; 

2. Il docente coordinatore coordinerà, anche in sede di riunione del 
consiglio di classe di cui al calendario sotto indicato, tutti i lavori; 

3. Al documento stesso si consiglia di allegare gli atti relativi alle prove 
effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 
dell’Esame di Stato ed, in particolare, i risultati delle prove di 
simulazione della 3^ prova scritta. 
 

Il Dirigente Scolastico è a disposizione per tutte le esigenze che si dovessero 
manifestare lungo l’espletamento di tutti i lavori. 
 

N.B. La Prof.ssa Carta Sandra, si farà carico, in sostituzione del Dirigente 
Scolastico, per i consigli delle classi 5^ AOR e 5^BOR  della Sede di Orosei. 

CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE 

 

SEDE CENTRALE 

GIORNO DATA  ORA CLASSE COORDINATORE 

VENERDI’ 12.05.2017 14:45-15:45 5^A MASCIA  CHIARA 

VENERDI’ 12.05.2017 14:30-15:30 5^E MARIANE  ANTONIETTA ALBA 

VENERDI’ 12.05.2017 15:45-16:45 5^B FANCELLO  VINCENZA SIMONETTA 

VENERDI’ 12.05.2017 15:30-16:30  5^H* GADDEO  ROSANGELA 

* Si esaminerà la documentazione relativa ai programmi e si definirà il calendario degli esami preliminari dei     
candidati privatisti. 
 

SEZIONE DI OROSEI 

GIORNO DATA  ORA CLASSE COORDINATORE 

GIOVEDI’ 11.05.2017 15:15-16:15 5^BOR DEROSAS  MARIA RITA 

GIOVEDI’ 11.05.2017 16:15-17:15 5^AOR DESERRA  SERAFINA MARIA LUCIA 

 
          Il Coordinatore di classe dovrà consegnare, al termine della riunione,  
in segreteria didattica, il documento del Consiglio di Classe completo in ogni 
parte oltre che in formato cartaceo anche in formato elettronico.   
 
 
         Firmato digitalmente 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      (Dott.ssa Pierina Masuri)  
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