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OGGETTO : CONVOCAZIONE CONSIGLI  DI CLASSE. SCRUTINI FINALI A S 2019/2020 

      Si informano quanti in indirizzo che, giusto quanto previsto dal piano delle attività, sono convocati i 

Consigli di Classe per le sedute  di scrutinio finale secondo l’allegato calendario. E’ opportuno precisare che  

le sedute saranno tenute con modalità a distanza in videoconferenza con accesso dall’area calendario di 

Gsuite-meet secondo gli appuntamenti/link ivi  predisposti dall’animatore digitale in riferimento ai docenti 

facenti parte dei singoli consigli di classe. 

I  singoli docenti sono pregati di inoltrare, alla casella di posta elettronica della professoressa Nicolò, le griglie 

con le valutazioni finali per le singole discipline e per le singole classi entro e non oltre  sabato 6 giugno c  a, 

la stessa professoressa Nicolò provvederà a creare una griglia con le proposte di voto per le singole discipline 

e per le singole classi. Griglia coordinata che accompagnerà la seduta di scrutinio finale, al contempo, i singoli 

docenti, sono tenuti alla efficace compilazione del registro elettronico  secondo la usuale consuetudine in 

preparazione alla seduta di scrutinio con la proposta di voto. 

 I docenti  delle singole discipline e per le singole classi, inoltreranno apposita relazione finale al  coordinatore 

di classe entro e non oltre giorno 30 maggio c. a., sul percorso didattico/progetto educativo  realizzato e gli 

obiettivi raggiunti attesa la sospensione delle attività didattiche in presenza. In detta relazione, i docenti 

dovranno  mettere in luce, per potere meglio avviare le attività educative per il prossimo anno scolastico, il 

completamento o meno  di quanto già programmato per il corrente anno scolastico e con specificità, quanto 

verrà ripreso e completato nell’anno scolastico 2020/2021. Il coordinatore di classe assemblerà le relazioni 

ricevute in un’unica coordinata di classe fotografando la situazione all’oggi e le prospettive di ripresa a 

settembre, secondo quanto riportato dai colleghi. Detta relazione andrà inoltrata al Dirigente Scolastico entro e 

non oltre  il 09/06/2020. La professoressa Nicolò, in apposite cartelle, raccoglierà le relazioni dei singoli 

docenti nonché la coordinata di classe, per le singole discipline e per le singole classi, da conservare agli atti 

della scuola.  I verbali finali di ogni singola riunione collegiale in videoconferenza saranno letti ed approvati 

seduta stante secondo il format trasmesso,rimandando la firma in autografa in un successivo momento. 
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 Per tutte le  classi è previsto un breve giudizio sintetico per ogni singolo alunno, giudizio che il coordinatore 

potrà costruire direttamente al sistema ARGO secondo le voci ivi riportate ( operazione che andrà anticipata 

prima della seduta), parimenti, e con le stesse modalità, la proposta del voto nel comportamento da parte del 

Coordinatore. I coordinatori delle terze classi, in sede di scrutinio finale, porteranno a conoscenza del  

Consiglio la valutazione già attribuita all’elaborato prodotto e discusso da ciascun alunno, nella 

medesima seduta, secondo quanto deliberato nel Collegio dei docenti e giusto le direttive ministeriali  in 

fase di emergenza COVID 19 , verrà attribuito il voto finale  conclusivo del percorso di studi del primo 

ciclo di istruzione rappresentante il  voto finale di diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

                                      

CONVOCAZIONE CONSIGLI (SCRUTINI) 

 
MERCOLEDI’ 10 GIUGNO 2020 

3^A ore 8,30/9,15; 3^B ore 9,15/10,00; 3^E ore 10,00/10,45; 3^F ore 10,45/11,30 

 

3^C ore 15,00/15,45; 3^D ore 15,45/16,30; 3^G ore 16,30/17,15; 3^H ore 17,15/18,00 

 

GIOVEDI’ 11 GIUGNO 2020  

1^A ore 8,00/8,45; 2^A ore 8,45/9,30; 1^E ore 9,30/10,15; 2^E ore 10,15/11,00;                                                               

1^F ore 11,00/11,45; 2^F ore 11,45/12,30 
 

1^G ore 15,00/15,45; 2^G ore 15,45/16,30; 1^H ore 16,30/17,15; 2^H ore 17,15/18,00; 1^I ore 

18,00/18,45; 2^I ore 18,45/19,30;  

 

VENERDI’ 12 GIUGNO 2020 

1^B ore 8,00/8,45; 2^B ore 8,45/9,30; 1^C ore 9,30/10,15; 2^C ore 10,15/11,00;                                                                      

1^D ore 11,00/11,45; 2^D ore 11,45/12,30; 2^L ore 12,30/13,15 

 

La Pubblicazione dei risultati finali classi prime e seconde, nonché del voto di  diploma conclusivo per 

le terze avverrà congiuntamente giorno 15 giugno 2020.  

  Sicuro della fattiva,puntuale e sperimentata collaborazione di ciascuno, porgo cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott. Giuseppe Romeo 
                                                           (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     

 

                                                    

 

  


