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          Ai Docenti 

All'Ufficio Alunni 
Al DSGA 
All’Albo e al Sito WEB 

  
 

Oggetto: Consigli di classe - Scrutinio finale. Integrazione e parziale rettifica convocazione. 
               Indicazioni procedurali. Corsi serali. Adempimenti finali. 
 

INTEGRAZIONE O.D.G. 

In riferimento alla convocazione dei CdC del 25/05/2020 prot. n. 3058/II.2, in attesa di comunicazione 
ufficiale del calendario di svolgimento degli esami di qualifica, si procede a integrare l'o.d.g. della classe 
3^AP con il punto: 

 ammissione agli esami di qualifica a.s. 2019/2020; 

e a integrare l'o.d.g. delle classi 5^A, 5^C/D, 5^BP e 5^MP con il punto: 

 calendario esami preliminari per i candidati privatisti. 

RETTIFICA ORARIO CONVOCAZIONE 

Per poter consentire un sereno svolgimento dei CdC e assicurare il collegio perfetto, tenuto conto degli 
impegni di alcuni docenti presso altre istituzioni scolastiche, verificata con i rispettivi coordinatori di classe 
la possibilità di modificare data/orario di convocazione, si rettificano le convocazioni dei seguenti consigli di 
classe: 

 2^E Turismo  giorno 12 giugno 2020 ore 17:00-18:00 
 2^MP   giorno 12 giugno 2020 ore 18:00-18:45 

INDICAZIONI PROCEDURALI 

Il segretario verbalizzante procederà a verificare costantemente le presenze dei componenti onde assicurare 
la validità delle sedute (per lo scrutinio è richiesto infatti il collegio perfetto). In particolare si richiama 
quanto previsto dalla nota prot.n. 8464 del 28/05/2020 "Disposizioni comuni sulle verbalizzazioni. Per tutte 
le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, relativamente alla 
firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si 
raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del 
consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere 
(utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dai docenti con chiamata 
nominale). In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda dei 
casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe, della 
sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in remoto". 
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Si invitano i docenti ad assicurare la costante connessione alla piattaforma durante i lavori collegiali atteso 
che per la validità delle deliberazioni è richiesto il collegio perfetto. 

CORSI SERALI 

I consigli di classe avranno cura di deliberare l'ammissione al secondo periodo didattico di secondo livello ai 
sensi dell'art. 6 comma 6 del Regolamento (DPR 263 del 29/10/2012). 

ADEMPIMENTI FINALI 

 Considerati i tempi ristretti per svolgere gli scrutini si invitano i docenti a: 

1. completare e caricare on line le valutazioni almeno un giorno prima della seduta di scrutinio; 
2. inviare al Coordinatore di classe relazioni finali e  programmi svolti; 
3. predisporre e inviare al Coordinatore eventuali Piani di apprendimento individualizzati con relativa 

comunicazione alle famiglie. 

I docenti Coordinatori di Classe sono invitati a: 

1. compilare una bozza di un breve giudizio di ammissione, in particolare per gli alunni delle classi quinte; 
2. inviare all'indirizzo email istituzionale fgis01300a@istruzione.it un file compresso denominato 

“DOCUMENTAZIONE CONSIGLIO CLASSE XXX” contenente le sottocartelle denominate 
“PROGRAMMI SVOLTI DAI DOCENTI”, “RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI”, “SCHEDE PAI e 
COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE”, “CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE” nonché il 
Piano di integrazione degli apprendimenti (eventualmente allegato ad una breve Relazione finale della 
classe). E’ possibile consegnare in segreteria tutta la documentazione in formato cartaceo dal 15 giugno 
in poi, previo appuntamento telefonico per evitare assembramenti e con l’osservanza delle norme di cui 
al Protocollo di sicurezza dell’istituto. 

Sarà inoltre possibile, previa richiesta telefonica, accedere ai locali dell’istituto per raccogliere la 
documentazione ritenuta essenziale per la preparazione degli scrutini, a partire dal giorno 4 giugno. 

 
 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Teresa Cucciniello 

   Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                              dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/1993 
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