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Prot. N. 1927/II.2                     Cittanova 25/05/2020 

                                                                                                    Ai Docenti dell’Istituto 

Ufficio Area Alunni 

Ufficio Area Personale 

D.S.G.A. 

All’Albo 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe finali on line – II Quadrimestre . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, 

l’articolo 1, comma 1 e l’articolo 2, comma 3; 

VISTA l’ordinanza ministeriale del 16/05/2020 concernente la valutazione finale degli alunni per 

l’anno scolastico 2019/2020; 
 

comunica che i consigli di classe per le valutazioni finali II Quadrimestre e per l’approvazione 

conferma adozione libri di testo a.s. 2020/2021, si terranno in modalità on line, nei giorni 09-10 e 

11 Giugno pv. secondo il seguente calendario: 

 
Data 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 

09/06/2020 1a A 1a B 1a C 1a D 1a E 1a I 1a L 

 

Data 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 Pausa 14:00 14:30 

10/06/2020 2a A 2a B 2a C 2a D 2a E 2a F 2a L 3a A 3a B 3a C 3a D / 3a E 3a L 

11/06/2020 4a A 4a B 4a C 4a D 4a E 4a I 4a L / / / / / / / 

 

I SS.GG. Docenti entro e non oltre Lunedì 08 Giugno 2020 ore 14:00, TASSATIVAMENTE 

dovranno inserire sul registro elettronico nella sezione Voti Finali e Scrutini cliccando su Voti 

Proposti, le proposte di voto. I docenti inoltre, dovranno per i soli alunni con insufficienza 

provvedere obbligatoriamente a compilare la scheda carenze specificando l’argomento o 

argomenti da recuperare, compilando la sezione Carenze rilevate. Vedi immagini allegate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I consigli saranno presieduti dai coordinatori di classe, gli stessi, prima della data del consiglio 

dovranno provvedere a creare attraverso la piattaforma digitale Weshool il Consiglio di classe 

aggiungendo oltre che i docenti della classe, anche l’animatore digitale prof. Sergio Zappone e 

l’Ass. tecnico Federico Angelo. I coordinatori devono comunicare all’ass. tecnico Federico Angelo 

(email: angel-@email.it), il loro indirizzo mail affinchè lo stesso possa inviare prima dello 

svolgimento dei Consigli il tabellone riepilogativo delle valutazioni.  

Facendo riferimento all’ordinanza ministeriale del 16/05/2020 concernente la valutazione finale 

degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020, si informano tutti i docenti che: 

 

• A norma dell’ordinanza 0000011 del 16/05/2020 art.3 comma 4, gli alunni sono ammessi alla classe 

successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati 

nel verbale di scrutinio finale e nel  documento di valutazione (art. 3 comma 4). 

• Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque 

di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti della classe e il consiglio di 

classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’art. 6 dell’ordinanza, in 

cui sono 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 di apprendimento dovrà essere consegnato alla famiglia dell’alunno in modalità on line  a cura 

dell’ufficio area alunni (O.M. 0000011 del 16/05/2020 art.3 comma 4 e 5 ). 

Secondo le eventuali successive disposizioni ministeriali, verranno effettuati  corsi di recupero nel 

periodo Agosto/Settembre e saranno svolti dai docenti della classe. Qualora gli alunni non 

dovessero recuperare le insufficienze, le stesse sarà riportata alla fine del primo quadrimestre a.s. 

2020/2021.  

Per gli alunni con bisogni educativi speciali e per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, 

la valutazione verrà effettuata sulla base del piano educativo individualizzato / personalizzato (O.M. 

0000011 del 16/05/2020 art.5 comma 1 e coma 2). 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si rimanda all’Ordinanza Ministeriale, che con la presente 

viene richiamata integralmente, pubblicata sul sito del Ministero o sul sito del nostro Liceo  

www.liceoscientificoguerrisi.edu.it . 

 

 
                                                                                              


