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Circolare del 21/04/2020 

A tutti i Docenti  in servizio nelle 5^ classi 

 e  p.c. a tutti i Docenti 

 

Oggetto: Costituzione e nomina delle commissioni per l’Esame di Stato per l’a.s.2019/2020. 

Convocazione consigli di classe 5^ per sostituzione  dei commissari esterni con i Docenti 

interni delle medesime discipline. 

 Obbligo di utilizzo della piattaforma Bsmartclassroom. 

 

Visto l‘art.1 comma 3 del D.L.8 Aprile 2020; 

Vista l’O.M. n.197 del 17/04/2020 con la quale si indicano le modalità di costituzione e nomina 

delle commissioni di Esame di Stato per l’a,s,2019/2020; 

Considerata l’esigenza di dover procedere entro e non oltre giorno 30/04/2020 alla designazione di 

ulteriori commissari interni, in sostituzione dei commissari esterni, da parte dei consigli di classe 

delle 5^ classi; 

Considerato che per motivi igienico sanitari e di responsabilità civile e penale dello scrivente è 

assolutamente da escludere la convocazione di consigli di classe “ in presenza” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

sentiti i collaboratori delle due sedi e preso atto di quanto sopra, determina quanto segue: 

 I consigli di classe delle 5^ classi si svolgeranno in modalità “ON LINE” attraverso 
l’utilizzo della piattaforma BsmartClassroom, secondo il seguente calendario: 

 

SEDE DI TAORMINA 

LUNEDI 27 APRILE 

 

SEDE DI FURCI SICULO 

MARTEDI 28 APRILE 

ORE 14,30 5^ A Prof.le ORE 14,30 5^A TURISMO 

ORE 15,30 5^B/C  Prof.le ORE 15,30 5^B TURISMO 

ORE 16,30 5^ A/E/B AFM-

RIM-SIA 
ORE 16,30 5^ A AFM 

ORE 17,30 5^ C TURISMO ORE 17,30 5^ A CAT 

ORE 18,30 5^D TURISMO ORE 18,30 5^A PROF.LE 

 

Ordine del giorno:  

1. Conferma dei commissari interni già individuati, come da delibera delle riunioni dei 

Consigli di classe  appositamente effettuati in data 10 ed 11 Febbraio 2020; 
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2. Nomina dei commissari interni, in sostituzione dei commissari esterni, per le 

medesime discipline individuate dal MIUR con apposito decreto del 30/01/2020; 

3. Varie ed eventuali. 

 

 

Con successiva convocazione e solo dopo la pubblicazione di note ufficiali da parte del MIUR, si 

procederà ad ogni altra valutazione relativa alla modalità di attribuzione dei crediti scolastici, alla 

compilazione e pubblicazione del documento del 15 Maggio, ai criteri  da utilizzare ai fini della 

valutazione nei confronti degli studenti di tutte le classi, ed ogni altra modalità di espletamento delle 

prove di esame. 

Non desidero tornare ulteriormente sull’obbligatorietà dell’utilizzo di Bsmartclassroom, strumento 

indicato quale piattaforma ufficiale, con due mie precedenti comunicazioni, ampiamente motivate 

proprio per far comprendere a tutti le motivazioni della scelta, del 22/03 e del 28/03 2020. Tale 

decisione è stata responsabilmente assunta dopo aver riunito ed essermi consultato  con i 

collaboratori, con i responsabili del registro elettronico, con  il team Animatori Digitali ed il gruppo 

DAD, proprio al fine di assicurare l’ufficialità e la serietà da parte della scuola, rispetto agli 

interventi didattici . Invito tutti a rileggere quelle comunicazioni! 

 Non è tollerabile che alcuni, ancora oggi, non utilizzino BSmartClassroom affidandosi a canali di 

comunicazione non istituzionali o non creati appositamente per la DAD; tutti  indistintamente entro 

questa settimana dovranno creare la propria classe su BsmartClassroom inserendo tutti gli alunni 

delle proprie classi. La Didattica digitale è uno strumento al quale dobbiamo riferirci ormai con 

continuità, professionalità e massima serietà. 

Lo voglio dire chiaramente: non tollero più che per la superficialità di pochi, il lavoro serio e 

responsabile oltre che faticoso della stragrande maggioranza dei Docenti , mio personale e degli 

Assistenti tecnici CHE SONO STATI APPOSITAMENTE MESSI A DISPOSIZIONE ,venga 

vanificato da qualche “battitore libero”. SONO COSTRETTO E LO FARO’ A VERIFICARE 

PERSONALMENTE VENERDI, SE TUTTI AVETE ATTIVATO BSMARTCLASSROOM . 

 

Qui di seguito un prospetto sintetico delle modalità di attivazione ed accesso a Bsmart, giusto per 

offrire suggerimenti che dovrebbero essere scontati già da tempo. 

 

Per i coordinatori di classe 
Per utilizzare bSmart e creare un “corso” in questo caso da chiamare “Consiglio di classe 

…….(indicando la classe)” bisogna: 

 Accedere con il proprio account, se bisogna ancora registrarsi “Iscriversi come docente”. 
Attenzione: in caso di registrazione il profilo dovrà essere autenticato tramite mail 

istituzionale @istruzione.it; 

 Entrare nella propria Classroom e cliccare su “Crea un corso” (se si usa uno smartphone 
bisogna cliccare su  “Nuovo”);  

 Scrivere titolo del Corso “Consiglio di classe …….”; 

 Confermare l’apertura del corso; 
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 Comunicare codice alfanumerico che  dovrà essere comunicato ai colleghi del Consiglio di 
Classe e al Dirigente , su mail dirigente@itctspugliatti.it ; 

 Per aprire una videoconferenza: entrare nell’AGENDA e cliccare CREA EVENTO 

 Dare un titolo all’Evento, selezionare come tipologia Lezione Live, inserire tutti i dettagli e 

cliccare su SALVA. La Lezione Live è pronta. Per farla iniziare basterà cliccare su AVVIA 

LA LEZIONE. 
 

Per tutti i Docenti del Consiglio di Classe:  

  

 Accedere con il proprio account, se bisogna ancora registrarsi “Iscriversi come docente”. 

Attenzione: in caso di registrazione il profilo dovrà essere autenticato tramite mail 

istituzionale @istruzione.it; 

 Entrare nella propria Classroom e cliccare “Iscriviti ad un corso”, inserire il codice 
alfanumerico comunicato dal Coordinatore di Classe;  

 Partecipare all’Evento Live del “video Consiglio”. Per chi non è in possesso di webcam,  è 
possibile ascoltare e intervenire vocalmente (se è in funzione un microfono nel pc) o 

scrivere in chat.  

Per eventuale supporto, con particolare riferimento all’attivazione ed alle simulazioni,  riferirsi a: 

acarmeni80@gmail.com 

donatellamolino@hotmail.it 

casanuccia@hotmail.it 

giuseppe.deluca10@libero.it 
 

Nei giorni su indicati per lo svolgimento dei c.di classe sono sospesi eventuali permessi o ferie già 

concessi ai Docenti facenti parte dei c. di classe di cui sopra. 

I consigli di classe saranno coordinati dal Dirigente Scolastico. Il Docente facente funzioni di 

segretario verbalizzerà, secondo uno schema unico ed uguale per tutte le classi appositamente 

predisposto. I segretari dovranno compilare il modello di verbale  precompilato in formato word da 

definire in sede di Consiglio di classe e successivamente salvare in PDF, firmarlo ed inviarlo alle 

seguenti mail: 

 dirigente@itctspugliatti.it 

 venereco57@alice.it 

 michele.fiasco@alice.it 

 graziellacacciola@virgilio.it 

 meis03300g@istruzione.it ( all’attenzione degli A.A. Principato-Scarcella-Intilisano) 
 

Taormina 21/04/2020      Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Luigi Napoli 
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