
 

                                                                              Cefalù 21/05/2020 

- Al personale docente classi 

terze scuola secondaria I grado 

 

- Agli/lle alunni/e classi terze 

scuola secondaria I grado 

 

- Ai genitori e tutori degli/lle 

alunni/e classi terze scuola 

secondaria I grado 

 

- All’animatore digitale prof.ssa 

G. Randazzo 

 

e p.c. al D.S.G.A.  

 

Sito news  

 

Circolare n. 344 

OGGETTO: Consigli di classe straordinari – incontro con gli/le alunni/e – 

Indicazioni esame di Stato conclusivo del I ciclo d’Istruzione a.s. 2019/2020 

 

Tenuto conto di quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione prot. 

AOOGABMI 9 del 16/05/2020, preso atto delle proposte dei Coordinatori di classe, si 

comunica alle SS.LL. il calendario dei Consigli di classe straordinari previsti per le 

classi terze scuola secondaria I grado, in modalità telematica a distanza con 

comunicazione sincrona (applicazione Google Meet – piattaforma GSuite). 

La prima ora (mezz’ora per la classe di Gratteri) del Consiglio di classe sarà 

riservata alla sola componente docenti per discutere sui seguenti punti 

all’O.d.G.: 

1.  Criteri d’istituto per l’esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione 

a.s. 2019/2020; 

2. Criteri per la valutazione dell’elaborato finale; 

3. Criteri per la valutazione della presentazione dell’elaborato finale; 
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4. Scelta di tematiche da proporre agli/lle alunni/e in una logica 

trasversale di integrazione tra discipline. 

I docenti utilizzeranno l’applicazione Google Meet della piattaforma istituzionale 

Google Suite for education, seguendo il link d’invito che verrà inviato dall’animatore 

digitale.  

La seconda ora ( la restante mezz’ora per la classe di Gratteri) del Consiglio 

di classe sarà aperto agli/lle alunni/e della classe per discutere sui seguenti 

punti all’O.d.G: 

1. Criteri d’istituto per l’esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione 

a.s. 2019/2020; 

2. Criteri per la valutazione dell’elaborato finale; 

3. Criteri per la valutazione della presentazione dell’elaborato finale; 

4. Condivisione tematica elaborato finale. 

Gli/le alunni/e utilizzeranno l’applicazione Google Meet della piattaforma istituzionale 

Google Suite for education, seguendo il link d’invito che verrà inviato dall’animatore 

digitale.  

Presiede la seduta, su delega della D.S., il coordinatore di classe che assume anche la 

veste di moderatore; verbalizza il segretario. 

All’avvio della riunione il segretario del Consiglio provvederà alla registrazione delle 

presenze nel verbale.  

Qualsiasi problema tecnico o difficoltà nell’uso delle strumentazioni tecnologiche da 

parte dei docenti che rendano difficoltoso il collegamento può essere segnalato 

preliminarmente allo stesso animatore digitale, prof.ssa G. Randazzo.  

 

 

 

Lunedì 25 Maggio 

 

 

Ore 15.00 – 17.00 III A 

 

Ore 17.00 – 19.00 III B 

 

Martedì 26 Maggio  

 

 

Ore 15.00 – 17.00 IIID  

 

Ore 17.00 – 19.00 IIIC 

 

Mercoledì 27 Maggio 

 

 

Ore 15.00 – 17.00 IIIE 

 

Ore 17.00 – 19.00 IIIF 

   



Giovedì 28 Maggio Ore 15.00 – 17.00 IIIG Ore 17.00 – 18.00 IIIA 

GRATTERI 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D.L.vo 39/93 


