
 

 

 

 Circ. n.205 Monza, 10 marzo 2021 
 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al sito web 
 

Oggetto: Riunione classi quinte  
 
A seguito della pubblicazione della Ordinanza Ministeriale sull’Esame di Stato 2020/2021 è 
convocata per martedì 16 marzo 2021 alle ore 15:00 la riunione per i docenti delle classi quinte 
per discutere il seguente OdG: 
 
Prima parte - riunione plenaria  
 

1. Presentazione da parte della Dirigente dell’Ordinanza Ministeriale e dei suoi allegati 
 

2. Presentazione della proposta di formazione delle commissioni d’esame e dei relativi 
abbinamenti di classe (in allegato) 
 

Seconda parte - riunione dei singoli Consigli di Classe con il seguente OdG: 
 

1. Discussione in merito alla proposta di formazione della commissione (da formalizzare nei 
CdC già calendarizzati dal 22 al 29 marzo) 
 

2. Accordi sulla scelta dell'argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti l’indirizzo (da definire nei CdC già 
calendarizzati dal 22 al 29 marzo) 
 

3. Primi accordi su come predisporre i materiali relativi al colloquio d’esame che si intende 
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e 
del loro rapporto interdisciplinare (da definire nei CdC già calendarizzati dal 22 al 29 marzo) 

 
ore 15:30 classi 5S - 5B - 5C - 5M - 5L - 5I 
 
ore 16:30 classi 5A - 5F - 5H - 5D - 5E - 5G 
 
Di seguito il link per partecipare alla prima parte - riunione plenaria: 
https://meet.google.com/jve-dwah-yvu 
Per la seconda parte il coordinatore di classe comunicherà il link per la riunione. 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 
 

Referente della pratica: Dirigente scolastico 
Responsabile del procedimento: Dirigente scolastico 
Tel. 039326341-1 
Sede del: Centro Territoriale di Supporto  e  Centro Territoriale per Inclusione - Monza Centro   

Liceo artistico statale della Villa Reale di 
Monza “Nanni Valentini” 
 
Istituto statale d’arte dal 1967 al 2014 
 
Liceo artistico serale 
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sito web www.isamonza.edu.it 
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