
 

 

 
 

 

 

 

PROT. 1694 a/03 DEL 08/06/2020 

 

 

 

Ai Docenti della Scuola sec. I grado  

AI COLLABORATORI DEL DS 

ALL’ANIMATORE DIGITALE 

Al DSGA  

ATTI SEDE    SITO WEB 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe- Valutazione finale e Scrutini  alunni delle classi terze 

della Scuola sec I  grado .- a.s. 2019/2020.  

  

I Consigli di classe di cui all’oggetto sono convocati, in modalità videoconferenza, attraverso la 

piattaforma Jitsi Meet , secondo le date e gli orari di cui al calendario di seguito riportato, per 

discutere seguente O.d.G.: 

 1. Valutazione globale della classe, in base all'attività didattica effettivamente svolta, in presenza 

e a distanza, sulla base di quanto previsto dall'art. 7 dell'O.M. n. 9 del 16/05/2020 e della griglia di 

valutazione disciplinare deliberata nel Collegio docenti del 22 maggio 2020;  

3. Giudizio sintetico relativo al comportamento dei singoli allievi anche sulla base dei criteri già 

approvati nel piano triennale dell’offerta formativa;   

4. Valutazione dell'elaborato e della relativa presentazione sulla base di quanto previsto dall'art. 6 

dell'O.M. n. 9 del 16/05/2020 e delle griglie di valutazione deliberate nel CD del 22 maggio 2020; 

5. Valutazione del percorso triennale sulla base di quanto previsto dall'art. 7 c. 2 dell'O.M. n. 9 del 

16/05/2020 e dei criteri deliberati nel CD del 22 maggio 2020;  

 6. Attribuzione della valutazione finale ed eventuale lode sulla base di quanto previsto dall'art. 7 

c. 2 dell'O.M. n. 9 del 16/05/2020 e della specifica griglia di valutazione deliberata nel CD del 22 

maggio 2020;  

7. Redazione del documento della certificazione delle competenze in base al D.M. n. 742/2017;  



 

 

In sintesi: valutazione finale terzo anno – media percorso triennale – valutazione elaborato – 

valutazione percorso triennale – eventuale lode. 

 

 

 

CALENDARIO SCRUTINI classi terze 

  

data orario classe 

19 giugno  15.00- 15.45 Classe III A 

19 giugno 15.45- 16.30 Classe III B 

19 giugno 16.30- 17.15 Classe III C  

    

I docenti coordinatori di classe, 15 min prima della riunione, su indicazione del DS, comunicheranno 

ai colleghi nome stanza virtuale e pw. 

Per supporto tecnico: i docenti Vescuso Domenico, Saffioti Angelo, Canzanella Luca.  

Si rammenta:  

  

(Art. 7 Co.1 O.M. 9 del 16.5.2020) “In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla 

valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività 

didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole 

discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno 

scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami 

emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.  (Art. 7 Co.2 O.M. 9 del 

16.5.2020) -Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, 

della valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3, della presentazione orale di cui all’articolo 4, 

nonchè del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione 

finale, espressa in decimi”.  L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.  4. La valutazione finale espressa con la 

votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del 

consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 5. 

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

 I coordinatori di classe sono delegati a presiedere i Consigli, in caso di assenza e/o impedimento 

del Dirigente scolastico. 

Si ringrazia per la proficua collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Dott.ssa  Tiziana D’ERRICO 
       Firma autografa sostituita a mezzo  

                    stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs39/93 

 



 


