
VERBALE CONSIGLIO DI CLASSE ONLINE CLASSE 5^ A 

Il giorno 26-05-2020 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 circa si è svolto il Consiglio di classe 
online della classe 5^ A convocato per discutere e deliberare in merito ai seguenti 
Ordini del giorno: 

1) Proposta del collega Cocchi, docente della disciplina di indirizzo, degli argomenti 
degli elaborati da assegnare agli studenti per il colloquio dell’esame di Stato. 

2) Criterio di attribuzione degli argomenti a ciascuno studente. 

Sono presenti tutti i docenti. Assente giustificata la prof.ssa Agrimi. Presiede la 

riunione la docente coordinatrice Prof.ssa RUTIGLIANO GIOVANNA, che provvede 

anche alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente passa alla discussione dei vari punti all’ordine del giorno: 

1) Proposta del collega Cocchi, docente della disciplina di indirizzo, degli argomenti 
degli elaborati da assegnare agli studenti per il colloquio dell’esame di Stato. 

In data 25 u. s. il collega Cocchi ha partecipato, insieme agli altri colleghi delle discipline 
di indirizzo, all’incontro che la DS ha voluto tenere per discutere sugli elaborati che i 
ragazzi dovranno produrre e la cui relazione rappresenterà la fase iniziale del colloquio 
d’esame, come da art. 17 co. 1 dell’Ordinanza Ministeriale n. 10. 
In tale occasione sono stati stabiliti gamma di scelta di argomenti, il fatto di assegnare 
un argomento per ogni singolo candidato e criteri di assegnazione. 
Pertanto il collega, alla luce di quanto stabilito nell’incontro succitato, presenta un 
elenco di possibili argomenti da poter assegnare agli studenti esaminandi. 
Il Consiglio approva. 

2) Criterio di attribuzione degli argomenti a ciascuno studente. 

Il collega Cocchi riferisce che, concordemente con la DS e gli altri colleghi, si è stati 
propensi per il sorteggio come criterio imparziale ed oggettivo di attribuzione degli 
argomenti agli alunni. 
Il collega, quindi, sottopone il medesimo criterio al Consiglio. 
Il Consiglio approva. 

Si procede, in conclusione, al sorteggio e all’abbinamento alunni-argomenti. 
 

Si allegano:  - elenco degli argomenti 
- elenco degli alunni con rispettive mail e argomenti. 

                                                

                                                   La Coordinatrice di Classe Prof.ssa GIOVANNA RUTIGLIANO 


