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OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe per valutazione finale a.s. 2019/2020 

I Consigli di Classe, con la sola presenza dei Docenti, sono convocati in modalità telematica, secondo 

il calendario di seguito riportato per espletare gli adempimenti relativi alle operazioni di scrutinio 

finale: 

 

GIORNO ORA CLASSE SEDE 

Venerdì 

12 giugno 2020 

15.00 – 16.00 I U Martignano 

16.00 – 17.00 II U Martignano 

17.00 – 18.00 I U Caprarica 

18.00 – 19.00 II U Caprarica 

Sabato 

13 giugno 2020 

8.00 – 9.00 I A Calimera 

9.00 – 10.00 II A Calimera 

10.00 – 11.00 I B Calimera 

11.00 – 12.00 II B Calimera 

12.00 – 13.00 I C Calimera 

13.00 – 14.00 II C Calimera 

Lunedì 

15 giugno 2020 

12.30 – 14.30 III A Calimera 

15.30 – 17.30 III B Calimera 

17.30 – 19.30 III C Calimera 

Martedì 

16 giugno 2020 

8.00 – 10.00 III U  Martignano 

10.00 – 12.00 III U Caprarica 

 

Si precisa l’O.d.G. per le classi I e II: 

1) Verifica della programmazione educativo-didattica e compilazione del Piano Integrativo di 

Apprendimento 

2) Valutazione finale di alunni/e con ammissione o non ammissione alla classe successiva e 

compilazione del Piano di Apprendimento Individualizzato  
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Per le classi III: 

1) Valutazione finale ai sensi dell’O.M. 9 del 16 maggio 2020 

2) Per alunni/e che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, redazione 

della certificazione delle competenze.  

 

Per una corretta conduzione delle operazioni di scrutinio si invitano i docenti tutti  

• ad esprimere una valutazione serena, trasparente, oggettiva, sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza, fino al termine delle lezioni 

• a rispettare la massima puntualità 

• a registrare le proposte di voto sul registro elettronico almeno due giorni prima del giorno 

fissato per lo scrutinio. 

 

Considerate le innovazioni introdotte dalle OO.MM. 9 e 11 del 16 maggio 2020, i Coordinatori di 

Classe terranno un incontro con le FF.SS. proff. Andrea Iurlaro e Federico Baglivi, venerdì 5 giugno 

p.v., alle ore 17,30 per la gestione scrutini ed esami 2020 utilizzando gli applicativi ARGO.  

Da ultimo, ma non ultimo, si rammenta: 

- l’uso di una postazione isolata per evitare che, anche accidentalmente, terzi, familiari compresi, 

entrino in possesso di informazioni riservate 

- l’impegno alla riservatezza per consiglio di classe, anche in modalità remota  

Gli incontri da remoto saranno fruibili attraverso piattaforma e modalità comunicate ai 

partecipanti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Piera Ligori 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 

 

 


