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Ai Docenti Scuola Sec. di 1° grado 

 

Oggetto: Convocazione in modalità telematica Consigli di Classe – giugno 2020 
 
I Consigli di Classe sono convocati in modalità telematica secondo il calendario indicato per 

discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

  
Classi prime e seconde 
 

1) Scrutinio 2°quadrimestre e relative operazioni; 

2) Lettura e approvazione della Relazione finale del Consiglio di Classe; 

3) Lettura e approvazione della Relazione finale degli alunni con P.E.I.; 

4) Rimodulazione programmazioni e Relazioni disciplinari; 

5) Piano Individualizzato e Piano Integrativo d’Apprendimentoa.s.2020–

2021 

 

Classi terze: operazioni propedeutiche alla  valutazione finale 

1) Lettura e approvazione della Relazione finale di presentazione della classe 

all’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione; 

2) Lettura e approvazione della Relazione finale degli alunni con P.E.I.; 
3) Verifica  progettazioni, relazioni finali, inserimento assenze e consiglio orientativo nel RE, 

proposte di voto………… 

4) Predisposizione materiali esami (elaborati prodotti dai ragazzi,griglie di 

valutazione……) 

 
Calendario Consigli di Classe  

 
Mercoledì  10/06/2020  (operazioni propedeutiche alla  valutazione finale) 

 

3A 15.00 –15.45 3F 18.00–18.45 3G 20.00 –20.45 

3B 16.00 –16.45 3D 19.00–19.45 3E 21.00 –21.45 

3C 17.00 –17.45   

Giovedì 11/06/2020 (scrutinio 2° quadrimestre) 

1B 08.00 –08.45 1C 12.00–12.45 1E 18.00 –18.45 

2B 09.00 –09.45 2C 13.00–13.45 2E 19.00 –19.45 

1A 10.00 –10.45 1D 16.00–16.45  

2A 11.00 –11.45 2D 17.00–17.45  
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Lunedì 29/06/ 2020 -Scrutinio  classi terze 

O. d. G. 
1) Formulazione Voto Unico (curriculumtriennale2017-18e2018-19+1°quadrimestre2019-

20+DAD ed elaborato) 

2) Compilazione Certificazione delle Competenze 
 

ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI E IN ITINERE ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

Tutti i docenti dovranno inserire nel REGISTRO ELETTRONICO, entro e non oltre giorno 07 giugno 2020, 

 la proposta di voto espressa con numeri interi relativa alla/e propria/e disciplina/e per consentire al 

 docente coordinatore di classe di elaborare il giudizio globale relativo a ciascun alunno, coerente con 

 la valutazione finale. 

Tutti i docenti dovranno inviare via e-mail al docente Coordinatore, entro e non oltre giorno 07 giugno 
2020, 

 1.  la Programmazione Disciplinare rimodulata in DAD; 

 2.  la Relazione disciplinare 

Si rammenta che, per tutte le classi, lo schema della Relazione disciplinare dovrà contenere: 

• la situazione finale della classe; 

• le metodologie, le strategie, gli strumenti utilizzati, anche in relazione alla DAD; 

• i criteri di valutazione seguiti; 

• i contenuti trattati e/o i contenuti che non sono stati affrontati; 

• eventuali osservazioni sulla frequenza degli studenti alle attività in DAD; 

• la griglia di valutazione; 

• le indicazioni sul comportamento. 

 

I DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE, entro giorno 07 giugno 2020, dovranno: 

1. assicurarsi che tutti i docenti abbiano inserito nel Registro Elettronico, per ogni alunno, la proposta 
di voto relativa alla propria disciplina; 

2. controllare la completezza dei verbali, dei piani di lavoro disciplinari e delle relazioni finali allegate al 
registro del Consiglio di Classe; 

3. predisporre l’inserimento nel Registro Elettronico della proposta di valutazione del comportamento 
di ogni alunno; 

4. inserire nel RE  i giudizi globali dei singoli alunni coerenti con la valutazione finale, che saranno letti e 
condivisi in sede di scrutinio; 

5. verificare la registrazione  delle assenze degli alunni fino al 06 marzo 2020; 

6. stilare la relazione concordata con l’intero Consiglio di Classe, evidenziando il percorso didattico – 
educativo della classe, le competenze trasversali acquisite, le attività interdisciplinari svolte, anche in 
relazione alla programmazione rimodulata in DAD.  

Per gli alunni  che saranno ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi 
o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della 
classe e il Consiglio di classe predisporranno il Piano di Apprendimento Individualizzato in cui saranno 
indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché 
le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

Nei casi in cui i docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 
relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature 
tecnologiche, ovvero, alla connettività di rete, bensì a situazione di mancata o sporadica frequenza 
delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il 
Consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità,  potrà non ammettere l’alunno alla classe 



successiva.  

Per gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della Legge n. 104/92, si procederà alla valutazione sulla 
base del Piano Educativo Individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per 
affrontare l’emergenza epidemiologica. Il Piano di Apprendimento Individualizzato, ove necessario, 
integra il predetto piano educativo individualizzato. 

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 
170, la valutazione sarà coerente con il piano didattico personalizzato. 

I docenti contitolari della classe o il Consiglio di classe individueranno, altresì, le attività didattiche 
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 
apprendimento e li inseriranno in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un Piano di 
Integrazione degli Apprendimenti, dove andranno indicate tutte le attività didattiche e i correlati 
obiettivi di apprendimento previsti dalla progettazione annuale e non realizzati a causa dello stato di 
emergenza e che convergono in una nuova progettazione. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D. L. 8 aprile 2020, n. 22, le attività relative al Piano di integrazione 
degli apprendimenti, nonché al Piano di Apprendimento Individualizzato, costituiranno attività 
didattica ordinaria e avranno inizio a decorrere da giorno 01 settembre 2020. 

 

CLASSI TERZE: ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI 

Ogni docente dovrà inserire nel RE, entro e non oltre giorno 07 giugno 2020, la proposta di voto 
affinchè il coordinatore di classe e il Dirigente scolastico possano effettuare la verifica dell’avvenuto 
inserimento di tutti i dati. 

Ogni docente dovrà redigere la relazione disciplinare evidenziando le attività proposte, la   
programmazione effettivamente svolta, gli obiettivi educativi e didattici in base alla programmazione 
iniziale e alla programmazione DAD; specificando, inoltre, le attività didattiche non svolte rispetto a 
quanto progettato all’inizio dell’anno scolastico ed eventuali ostacoli alla progettazione. 

Il coordinatore provvederà a: 

• controllare la completezza dei verbali; 

• raggruppare le progettazioni e le relazioni finali inviate;  

• predisporre tutti gli elementi necessari (griglie di valutazione……) alla formulazione del 

giudizio di idoneità dei singoli alunni da concordare in sede di scrutinio finale; 

• verificare l’inserimento nel RE di tutti i dati (assenze, Consiglio orientativo………) 

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE 

Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività formativa in presenza e a distanza e 
dovrà tener conto delle osservazioni e verifiche effettuate nel corso dell’intero percorso scolastico. 

Il coordinatore, il giorno dello scrutinio, dovrà essere in possesso del prospetto riassuntivo dei voti; 

La valutazione finale dell’alunno dovrà tener conto : 

➢ dell’attività effettivamente svolta, in presenza e a distanza e, quindi, delle valutazioni delle 
singole discipline; 

➢ della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale di ciascun alunno; 

➢ del percorso triennale. 

La valutazione finale potrà essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del 
Consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 

In sede di scrutinio finale si compilerà la Certificazione delle Competenze. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tommasa Michela Presta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 


