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Ai Sig.ri DOCENTI 

 Al D.S.G.A.  
Albo  

Sito web  
 

Oggetto: Calendario Consigli di Classe del mese di GIUGNO A.S. 2019/2020 – scrutini 2° 

                  quadrimestre  

 Sono convocati i Consigli di Classe per il mese di giugno in modalità on-line.  Saranno espletati come da 

calendario allegato, con il seguente ordine del giorno:  

1. Ammissione allo scrutinio ai sensi dell’art.3 dell’ordinanza Ministeriale n.11 del giorno 

16/05/2020 

2. Operazioni di scrutinio II Quadrimestre. 

 

3. Approvazione relazione coordinata finale. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Martedì  9/06/2020 
 
 
 
 

Mercoledì  10/06/2020 

 

 

 

 

 

Giovedì 11/06/2020 

 

 

 

Plesso Morello  

1^A 14:00-14:45 

1^B 14:45-15:30 

2^A 15:30-16:15 

2^B 16:15-17:00 

3^A 8:30-9:15 

3^B 9:15-10:00 

4^A 10:00-10:45 

4^B 10:45-11:30 

5^A 14:30-15:15 

5^B 15:15-16:00 

Plesso: Fondacaro 

1^L 8:30-9:15 

2^ L 9:15-10:00 

3^ L 10:00-10:45 

4^ L 10:45-11:30 

5^ L 11:30-12:15 



    Plesso Porelli 

1^/2^D 14:30-15:15 

4^ D 15:15-16:00 

5^ D 16:00-16:45 

Venerdì  12 /06/2020 
 
 
 
  
 

Plesso Pellegrina 

1^E 8:30-8:45 

2^E 8:45-9:30 

3^E 9:30-10:15 

4^E 10:15-11:00 

5^E 11:00-11:45 

Plesso Solano 

1^F/2^F 14:30-15:15 

3^F/4^F/5^F 15:15-16:00 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Data Classe Orario 

Martedì 9/06/2020 1^A 14:30-15:30 

2^A 15:30-16:30 

1^B 16:30-17:30 

2^B 17:30-18:30 

 

Mercoledì 10/06/2020 1^C 8:30-9:30 

2^ C 9:30-10:30 

1^ G 10:30-11:30 

2^ G 11:30-12:30 

1^ I 14:30-15:30 

2^I 15:30-16:30 

          
 
 
Valutazione ai Sensi degli Artt. 2/3/4/5/6 dell’Ordinanza Ministeriale del 16/05/2020 e ai Sensi 
del DPR n° 122 del 22 giugno 2009 

 

 1. La valutazione degli alunni si basa: sull’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 

distanza, sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti nel PTOF. 

 

2. Gli alunni saranno  ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6/10 in 

una o più discipline. 

 

3.Le  insufficienze saranno riportate nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.   

 

4.Per gli alunni della Scuola Primaria la valutazione prevede solo il voto espresso in decimi. 

 

5.Per gli alunni che manifestano: conoscenze frammentarie; abilità di base modeste; obiettivi 

parzialmente raggiunti e/o da conseguire ai fini di una proficua prosecuzione del processo di 

apprendimento nella classe successiva; organizzazione del lavoro disordinata; partecipazione 



discontinua; frequenza saltuaria;  i consigli di classe predisporranno il Piano di apprendimento 

individualizzato e il Piano  di integrazione  degli apprendimenti che saranno allegati al 

documento di valutazione finale. Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti 

costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

 

 6. Se non si è in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno (salvo a causa di 

mancata disponibilità della tecnologia per la DAD), per situazioni 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, può non ammettere l’alunno alla 

classe successiva. 

 

7. Per gli alunni BES, DSA si procederà alla valutazione sulla base del piano educativo 

individualizzato adattato alle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. 

 

8. I docenti coordinatori di classe, al fine di snellire i tempi della riunione, sono pregati di interagire 

preventivamente con i colleghi ed acquisire tutti gli elementi necessari per la predisposizione di 

quanto richiesto. Il docente coordinatore della Scuola Primaria, sentiti i docenti del team, stilerà 

la relazione finale della classe. I docenti di Scuola Secondaria di 1° grado sono invitati a 

consegnare la relazione finale ai coordinatori di classe. Anche i docenti di sostegno consegneranno 

al coordinatore la relazione finale. 

 

9. Dal giorno 3 giugno tutti i docenti inseriranno nel RE i voti proposti per ogni disciplina. 

 

10. I consigli di classe si terranno in Videoconferenza. Pertanto, il Coordinatore di classe, 

utilizzando la Piattaforma Google Calendar/Meet, all’ora stabilita procederà a generare in tempo 

utile i link da trasmettere alla mail dei colleghi per il collegamento in videoconferenza. Rifare lo 

stesso procedimento dei Consigli di classe precedenti. 

 

11. Nel giorno previsto per gli scrutini, i docenti firmeranno il RE e segnaleranno nello spazio 

“Annotazioni” la loro presenza al Consiglio, indicando l’orario iniziale e finale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Graziella Ramondino  
Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/199 

 

 

 

https://www.scuolainforma.it/2020/05/17/scuola-settembre-2020-quando-cominciano-le-lezioni.html

