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Oggetto: Convocazione Consigli di classe – valutazione, scrutini e  adempimenti finali 
 
Si comunica alle SS.LL. che i Consigli di classe sono convocati, in modalità streaming, come da  
 
calendario di seguito riportato per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1) Scrutini finali a.s. 2019/2020 
  
Giorno  9 giugno 2020 
 
Classe Dalle ore Alle ore 
V A LS 14:30 15:30 
V B LS 15:30 16:30 
V A OSA 16:30 17:30 
V A LC 17:30 18:30 
V A LL 18:30 19:30 
 
 
Giorno: 11 giugno 2020  
 
Classe Dalle ore Alle ore Classe Dalle ore Alle ore 
I A LS 8:30 9:00 III A OSA 14:30 15:00 
II A LS 9:00 9:30 IV A OSA 15:00 15.30 
III A LS 9:30 10:00 I A LC 15:30 16:00 
IV A LS 10:00 10:30 II A LC 16:00 16.30 
I B LS 10:30 11.00 III A LC 16:30 17:00 
II B LS 11:00 11.30 IV A LC 17:00 17:30 
III B LS 11:30 12:00 I A LL 17:30 18:00 
IV B LS 12.00 12.30 II A LL 18:00 18:30 
I A OSA 12:30 13:00 III A LL  18.30 19:00 
II A OSA 13:00 13:30 IV A LL 19:00 19:30 
 



 
Giorno 12 giugno 2020 
 
Incontri programmati dei vari consigli di classe con inizio alle ore 9:00 (in video conferenza)  per il 
controllo degli atti amministrativi. 
Tali incontri saranno coordinati dal Team Digitale e saranno comunicati in tempo utile. 
Tutta la documentazione sarà pubblicata sul sito web della scuola e i docenti FF.SS. saranno 
disponibili per qualsiasi chiarimento. 
Si raccomanda di compilare con attenzione la modulisticae soprattutto le comunicazioni da inviare 
ai genitori per le carenze o possibili casi di non ammissione alla classe successiva. Dal momento 
che i risultati degli scrutini finali non potranno essere esposti nei locali della scuola, i genitori 
potranno prenderne visione tramite registro elettronico a cui accederanno  con le proprie 
credenziali. 
Il Segretario-coordiatore di ogni classe dovrà: 

ü Ricevere da ogni docente del proprio consiglio di classe, tramite posta elettronica, il 
prospetto relativo all’intero anno scolastico: le proposte definitive delle valutazioni 
comprensive del 1° periodo (I Trimestre), 2° periodo marzo (in presenza) e 3° periodo  
(DaD) con proposta di voto relativa al comportamento. 

I prospetti  su indicati saranno a disposizione del docente coordinatore che provvederà a  
compilare il Prospetto Generale dei voti proposti da inviare al DS tramite posta elettronica 
all’indirizzo anna.filice@istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del 6 giugno 2020. 
La modulistica da compilare sarà a disposizione dei docenti a partire 6 giugno 2020 sul sito 
web della scuola. 
Considerando che tutte le riunioni collegiali saranno in modalità streaming, le operazioni di 
scrutinio finale già molto delicate potrebbero rivelarsi più complesse e la scansione temporale 
potrebbe subire qualche variazione a causa di problemi tecnici, connessione ecc. e/o qualche 
consiglio di classe con tempi di discussione dilatati. 
Si confida in una fattiva collaborazione visto che i tempi tra la chiusura dell’anno scolastico in 
corso e inizio esami di stato sono esigui. I docenti sono invitati ad essere trasparenti, puntuali e 
pazienti. 
 
Distinti saluti  
                                                                                     
 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico  
                                                                                               Prof.ssa Anna Filice 

 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 
 
 


