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Classe

Sez.
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A

A.F.M. SERALE

Convocazione del 26.05.2020
Modalità di collegamento Video-conferenza su piattaforma virtuale WeSchool. Piattaforma
individuata e comunicata ai componenti del consiglio: WeSchool-finestra “Consiglio di Classe V A
AFM”
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di maggio, alle ore 16:00, si è riunito il Consiglio
di Classe in oggetto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:
1.

Redazione del documento del 30 maggio;

2.

Conversioni crediti scolastici 3° 4° anno;

3.

Varie ed eventuali

Preliminarmente si fa presente che:
1)

l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con modalità

mail alle ore 11:00 del giorno diciassette e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che,
nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso;
2)

il codice riunione è il seguente nilNd ;

3)

il link inoltrato ai docenti è il seguente https://app.weschool.com/#/join/nilNd (Consiglio di

classe 3° Periodo Serale);
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4)

tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi
Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato
per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità, per il funzionamento dell’Istituto, dei punti all’ordine
del Giorno. Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita
barra dei presenti in ambiente virtuale, tutti i docenti convocati
N
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DOCENTI
ALABISO Assunta Sandra
CAVALERI Maria Ausilia
CASCIO RIZZO Rosalba
ACCARDI Vincenza Maria Adele

DISCIPLINA
Inglese
Italiano e Storia
Religione
Diritto ed Economia politica
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RICCERI Carmelo
MULARO Gabriella
CURRERI Nunziatella

Economia Aziendale
Francese
Matematica

Presiede la riunione il Coordinatore prof. Ricceri Carmelo.
Verbalizza la prof.ssa Cavaleri Maria Ausilia, che accetta e si impegna a verificare, costantemente,
la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la
riunione dell’organo collegiale.
Aperta la seduta, il coordinatore invita alla discussione del primo punto all’O.d.G.
-

Redazione del documento del 30 maggio

Il coordinatore precisa che il documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata
dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus ed espone e relaziona quanto elaborato.
I docenti del Consiglio di Classe concordano la parte del documento relativa al profilo della classe,
attività integrative curricolari , interventi di recupero, metodologie, risorse strumentali, tenendo
conto anche della Dad utilizzata dopo il 4 marzo 2020.
Si chiariscono, quindi , i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i
criteri, gli strumenti di valutazione adottati prima e dopo l’emergenza Covid19 e gli obiettivi
raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico
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riferimento al colloquio. Il C.d.C. ha stabilito, in base all’articolo 16 c. 2 lettera c, dell’OM n. 10 del
16 Maggio 2020, che i materiali da sottoporre agli alunni il giorno del colloquio saranno scelti dalla
Commissione. I materiali serviranno a verificare l’acquisizione dei contenuti delle altre discipline,
non trattate nel primo e secondo punto del colloquio, e la capacità del candidato di utilizzare le
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e
personale, utilizzando anche la lingua straniera. La commissione, il giorno della prova orale, tenuto
conto del percorso didattico effettivamente svolto, partendo dal testo di italiano, chiederà al
candidato di orientarsi in un collegamento interdisciplinare con le ulteriori discipline oggetto
d’esame.
VALUTAZIONE
La prova orale vale fino a 40 punti, – mentre il peso dei crediti complessivi è ricalibrato fino ad un
massimo di 60 punti. Punteggio minimo di 60/100 per conseguire il diploma.
Vengono illustrati inoltre:
ELENCO ALUNNI CON RELATIVO ARGOMENTO PER L’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO INDIVIDUATE COME OGGETTO DELLA SECONDA PROVA come Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio art. 17 comma 1 lett. a
(ECONOMIA AZIENDALE)
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CANDIDATO
Alongi Federica
Balsamo Aurora

TITOLO
Il Business Plan e bilancio con dati a scelta
Le diverse configurazioni dei costi aziendali e redazione del bilancio con dati a scelta
Balsamo Mariangela
Bilancio d’esercizio e sua compilazione con dati a
scelta
Bellia Samantha
La gestione delle imprese industriali e redazione del
bilancio con dati a scelta
Bonvissuto Valentina
Generalità e classificazioni delle imprese industriali,
redazione del bilancio con dati a scelta
Cambiano Adriana
La gestione delle imprese industriali e redazione del
bilancio con dati a scelta
Cascio Noemy Maria Maddalena Il Business Plan e bilancio con dati a scelta
Cavaleri Giovanna
La gestione delle imprese industriali e redazione del
bilancio con dati a scelta
Gaglio Tiziana
Strategia d’impresa e redazione del bilancio con dati a
scelta
Marchese Vanessa
Strategia d’impresa e redazione del bilancio con dati a
scelta
Massaro Vincenzina
Bilancio d’esercizio e sua compilazione con dati a
scelta
Porrello Maria
Generalità e classificazioni delle imprese industriali,
redazione del bilancio con dati a scelta
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Si precisa che l’argomento è stato assegnato dal consiglio di classe su indicazione del Docente di
Economia Aziendale, disciplina di indirizzo; il quale provvederà a comunicarlo al candidato, entro
il 1° giugno, a mezzo e-mail e per tramite del registro elettronico, tali da garantire la certezza della
data di spedizione. La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato ai docenti delle discipline
d’indirizzo per posta elettronica deve includere in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata.
i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno
sottoposti ai candidati nella seconda fase del colloquio orale.
le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione»
la griglia di valutazione del colloquio
Ogni docente consegna la parte relativa alla propria disciplina con le indicazioni sul livello di preparazione della classe, programma svolto e indicatori in termini di abilità e competenze.
Il Consiglio di Classe, quindi, tenendo conto:


dei criteri e degli elementi previsti per l’elaborazione del documento del 30 maggio
dalla normativa vigente in materia, in riferimento all’Ordinanza Ministeriale n. 10 del
giorno 16 maggio del 2020 ;



di tutti i materiali predisposti per la stesura del documento;

ratifica e approva in tutte le sue parti il documento relativo all’azione didattica ed educativa per la
presentazione della classe.
Il documento, stampato e controfirmato da tutti i docenti componenti il C.d.C., sarà depositato in
segreteria alunni entro il 30 maggio 2020 e trasmesso al Responsabile del Procedimento di
Pubblicazione sul portale web istituzionale.
Si passa, quindi , alla trattazione del secondo punto all’O.d.G.:
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-

Conversioni crediti scolastici 3° 4° anno.

Il Consiglio di classe, preso atto dei crediti conseguiti dai candidati per la classe terza e per la classe
quarta, procede alla conversione dei crediti sulla base di quanto disposto dall’ordinanza ministeriale
n. 10 del 16 maggio 2020. Precisamente,
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. L’art. 10, comma 8, disciplina, per i
candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, i seguenti criteri di attribuzione
del credito:
a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il
credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico.
b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle
fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della
presente ordinanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato
allo studente in misura comunque non superiore a 39 punti.
c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media
dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in
misura non superiore a 21 punti. A seguito di quanto premesso, il Consiglio di Classe procede alla
conversione dei crediti di tutti i candidati con percorso esclusivamente serale ad eccezione della
Candidata Gaglio Tiziana, la quale ha seguito un differente percorso, i primi 4 anni sono stati
conseguiti al diurno e solamente il 5 anno (terzo periodo) è stato svolto al serale. Pertanto, per la
Candidata Gaglio Tiziana, così come previsto dalla normativa, la conversione del credito avviene
sulla base dell’art. 10, comma 2 dell’ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020.
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CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO

ALUNNO
1. Alongi
Federica
2. Balsamo
Aurora
3. Balsamo
Mariangela
4. Bellia
Samantha
5. Bonvissuto
Valentina
6. Cambiano
Adriana
7. Cascio
Noemi Maria
Maddalena
8. Cavaleri
Giovanna
9. Gaglio
Tiziana
10. Marchese
Vanessa
11. Massaro
Vincenzina
12. Porrello
Maria

Credito
conseguito
per il III
Anno

12

Nuovo credito

18

Credito conseguito per il IV
Anno

Nuovo
credito

11

17

TOTALE
Credito riconvertito
III/IV anno
34

10

15

30

11

17

34

8

12

24

8

12

24

11

17

34

8

12

24

8

12

24

10

15

33

11

17

34

11

17

34

9

14

28

Esauriti i punti all’O.d.G, letto e approvato il presente verbale, la riunione in videoconferenza
termina alle ore 17,00.
Il Coordinatore
Prof. Carmelo Ricceri

La segretaria verbalizzante
Prof.ssa Maria Ausilia Cavaleri

