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Ai Docenti  della Scuola Secondaria di I Grado 
Al Personale A.T.A. 

                                                                                                                                                          Al D.S.G.A. 
                                                                                                                                                         ATTI//SEDE 

ALBO ON-LINE 
                 
 
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe maggio 2020 in modalità telematica. 
 
I consigli di classe si svolgeranno in modalità telematica, come di seguito riportato e saranno presieduti dalla 
Dirigente scolastica. Il link per accedere alle videoconferenze agli orari programmati sarà inviato 
dall’Animatrice digitale, prof.ssa Otranto su posta elettronica dall’indirizzo icvillapiana@gmail.com. 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
 
 

Martedì 26 MAGGIO 2020 Classi: pluriclasse corso D  - II C - III A - I A - III C Ora inizio 14,30 
 (1 ora a classe) 

Giovedì 28 MAGGIO 2020 Classi:  II A - II B - III B  - I B - I C Ora inizio 14, 30 
 (1 ora a classe) 

 
 
 
Temi  all’O.d.G.: 
 

1. Risultati complessivi dell’azione formativa:  raccolta di dati/elementi per lo scrutinio finale; 
2. Individuazione di eventuali alunni che potrebbero presentare valutazioni inferiori a sei decimi e/o  di 

eventuali classi in cui ci siano attività didattiche non svolte con i correlati obiettivi di apprendimento 
non raggiunti – rispetto alle progettazioni di inizio anno - al fine di predisporre i relativi Piani di 
Apprendimento Individualizzati e/o i Piani di Integrazione degli Apprendimenti - da confermare in 
sede di scrutinio finale; 

3. Proposte per il giudizio sintetico del comportamento da ratificare in sede di scrutinio finale; 
4. Intese per l’organizzazione della consegna e della presentazione/discussione dell’elaborato finale 

dell’Esame conclusivo del I ciclo (classi terze); 
5. Modalità e tempistica per la presentazione delle relazioni finali (e altra eventuale documentazione) 

per le classi prime e seconde e della relazione coordinata della classe terza. 
 

                                                                                                        IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Dott.ssa Maria Carmela Rugiano 
                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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