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A tutti i Docenti   

Ai Coordinatori di classe 
All’ Ufficio didattica 

Al DSGA per il seguito 
Albo sito web  

Atti 
 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe finalizzati allo scrutinio finale a.s. 2019/2020 , in modalità remoto. 
 
In ottemperanza delle  disposizioni  ministeriali ( OM. n.10 ed O.M. n.11 del 16 maggio 2020 nonché alla nota M.I. n. 
8464 del 28 maggio ) e dei criteri di valutazione d ‘istituto come rimodulati ( integrazione ptof - delibera n. 63 del C.D. 
5 maggio  ), sono convocati in modalità videoconferenza i Consigli di classe con la sola componente docente, secondo il 
calendario allegato. Le riunioni saranno presiedute dal Dirigente scolastico o, su sua delega, dal Coordinatore di 
classe. 
 SI ALLEGA CALENDARIO  
 

I Consigli di classe discuteranno il seguente ordine del giorno: 
 

1. Situazione di insieme della classe, bilancio finale  
2. Verifica delle programmazioni didattiche anche tenendo conto delle rimodulazioni DAD 
3. Verifica delle programmazioni PEI, PDP, PFI anche tenendo conto delle rimodulazioni DAD 
4. Verifica attività progettuale di classe:  

a) Cittadinanza e Costituzione – Agenda 2030 
b) PCTO  

5. Presa atto delle disposizioni ministeriali ,  delle griglie di valutazione degli apprendimenti e del comportamento come 
rimodulate (indicazioni in premessa) , degli apporti di valutazione espresse dai docenti del potenziamento o altro , 
degli adempimenti circa la redazione del PAI e del PIA 

6. Valutazione dei singoli studenti per il passaggio alla classe successiva o per l’ammissione agli ESAMI di  STATO ; 
7. Attribuzione del Credito scolastico (solo per il II biennio e per il V anno); 
8. Certificazione delle competenze di base di cui al D.M. n.9 del 27 gennaio 2010 (solo per le classi seconde); 
9. Piani di apprendimento individualizzati (PAI) ; 
10. Piani di integrazione degli apprendimenti (PIA) 

 
La verbalizzazione di tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e alla firma degli atti avverrà secondo le 
disposizioni della nota  M.I. n. 8464 del 28 maggio, ultimo capoverso. 

 

Note  

 I Docenti FDO presenteranno, al coordinatore delle classi interessate, una sintetica relazione con le attività svolte e 
quali obiettivi /esiti sono stati raggiunti, come da comunicazione trasmessa.  

 I referenti PCTO (Percorsi Competenze Trasversali Orientamento) del triennio: Presenteranno un prospetto dettagliato 
delle attività svolte dagli alunni, valevoli per il riconoscimento dei PCTO, con il numero delle ore svolte per ogni singola 
attività e singolo alunno. 

 I docenti referenti delle varie attività progettuali, curriculari ed extracurriculari (incontri culturali, visite guidate, tornei 
sportivi, iniziative di aree professionalizzanti, PON etc.) presenteranno al coordinatore di classe i nomi degli alunni 
partecipanti che saranno inseriti nella relazione finale. 

 Le assenze sono conteggiate e giustificate fino al 4 marzo 2020, per avere un “quadro di riferimento”.  

 Il Consiglio, relativamente al comportamento e al profitto in ciascuna disciplina, prenderà in esame le proposte di voto 
e le discuterà prima di assegnare il voto definitivo. 

 Ogni docente, in coerenza con le griglie e i criteri di valutazione già approvati nelle riunioni degli organi collegiali, 
formulerà sul registro elettronico la proposta di voto; in caso di valutazione < 6 o di livelli di apprendimento non 
adeguatamente consolidati, predisporrà un coerente giudizio che sintetizzi le carenze; comunicherà preliminarmente al 
coordinatore tutti gli elementi di propria competenza utili e necessari per gli adempimenti del consiglio. 
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 Il coordinatore di classe curerà l ’accertamento  dei voti proposti sul tabellone almeno il giorno precedente la data dello 
scrutinio, la diligente raccolta degli atti e la cura di tutti gli adempimenti del Consiglio di classe. 

 PAI - Il consiglio di classe / i docenti , per gli studenti che hanno riportato insufficienze, predisporrà il piano di 
apprendimento individualizzato in cui saranno indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 
conseguire o da consolidare, nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento; il 
piano sarà allegato al documento di valutazione finale. 

 PIA- I Consigli di classe predispongono il piano di integrazione degli apprendimenti in cui sono individuate e 
progettate le attività didattiche ,eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno , ed i correlati 
obiettivi di apprendimento. 

 
                   Si forniscono di seguito opportune indicazioni organizzative per lo svolgimento dei lavori collegiali: 

               

 I coordinatori si faranno carico di inviare tempestivamente a tutti i docenti del consiglio di classe il link per la      
               partecipazione ai lavori collegiali nonché a darne informazione al D.S.  

 Si raccomanda a tutti la massima attenzione e di accedere tramite lo stesso account con un congruo anticipo 
rispetto all’orario d’inizio del consiglio, cliccando sul link ricevuto.  

 Il consenso delle delibere avverrà in osservanza delle disposizioni della nota  M.I. n. 8464 del 28 maggio, ultimo 
capoverso. 

 
Principi generali della valutazione 

 
  La valutazione finale segue i consueti principi aggiornati alle recenti disposizioni ministeriali . 

 I consigli di classe valuteranno gli studenti in decimi in ogni singola disciplina, seguendo gli ordinari criteri di valutazione e tenendo nel debito conto tutto il 
percorso dell’anno scolastico. Ciascun consiglio di classe avrà cura di non penalizzare gli studenti che, per difficoltà a loro non imputabili, non abbiano potuto 
seguire le lezioni a distanza adeguatamente; tale possibilità è peraltro residuale, dal momento che l’Istituto ha fornito tab let/PC a tutti gli studenti che ne hanno 
fatto richiesta.  

 

  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Califano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 
 


