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Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  

 

Oggetto: RETTIFICA CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE
 

CONSIGLI DI CLASSE 

Si comunica la rettifica del calendario dei
 
1. Presa d’atto della deroga della validazione

2. Classi 5^: Analisi degli esiti riguardanti 

3. Rimodulazione e adozione della griglia di valutazione colloquio pluridisciplinare;

4.  Classi 5^: Documento del 15 maggio

l’apposito documento relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. 

contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli 

obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano utile e significativo ai fini dello svolgi

degli esami, con specifico riferimento 

 esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi dello svolgimento del colloquio pluridisciplinare (45 m.), d
percorso formativo, i criteri, gli strumenti 

 illustra le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con
gli obiettivi del PTOF; 

 illustra le modalità con le quali l’insegnamento di una
attivato con metodologia CLIL; 

 reca in allegato eventuali atti, certificazioni 
fini dell’attribuzione del credito scola
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (

I docenti delle classi 5^ dovranno inviare al Docente coordinatore

svolto. Ciascun coordinatore di classe

Argo alla voce Documento del 15 maggio

Documento in formato digitale. 
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COMUNICAZIONE N. 263 

DSGA 

CONSIGLI DI CLASSE MAGGIO 

CONSIGLI DI CLASSE MAGGIO a. s. 2019/2020 

la rettifica del calendario dei Consigli di Classe di maggio o.d.g.: 

Presa d’atto della deroga della validazione a. s. 2029/2020, a seguito del D. L. n.  9/2020; 

alisi degli esiti riguardanti i percorsi e le UDA individuati nella programmazione e riprogettazione DAD

Rimodulazione e adozione della griglia di valutazione colloquio pluridisciplinare;   

Documento del 15 maggio; I consigli di classe dell’ultimo anno di corso elaborano per la commissione d’esame, 

l’apposito documento relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. 

, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli 

obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano utile e significativo ai fini dello svolgi

esami, con specifico riferimento al colloquio. Il documento (art. 6 O. M. 205/2019): 

, i mezzi, gli spazi e i tempi dello svolgimento del colloquio pluridisciplinare (45 m.), d
percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti; 
illustra le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con

illustra le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 

certificazioni e la validazione del peso valutativo delle prove scritte di simulazione ai 
fini dell’attribuzione del credito scolastico e le iniziative effettuate durante l’anno in preparazione dell’esame e i 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro). 

inviare al Docente coordinatore entro il 10 maggio 2020 il programma effettivamente 

di classe, infine, avrà cura, dopo l’approvazione da parte del CdC,

15 maggio e di inviare nella casella di posa elettronica ctpc01000a@istruzione.it
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individuati nella programmazione e riprogettazione DAD. 

per la commissione d’esame, 

l’apposito documento relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. Il documento indicherà i 

, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli 

obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano utile e significativo ai fini dello svolgimento 

, i mezzi, gli spazi e i tempi dello svolgimento del colloquio pluridisciplinare (45 m.), del 
 

illustra le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 

e la validazione del peso valutativo delle prove scritte di simulazione ai 
e le iniziative effettuate durante l’anno in preparazione dell’esame e i 

il programma effettivamente 

, dopo l’approvazione da parte del CdC, di caricare su Bacheca - 

nella casella di posa elettronica ctpc01000a@istruzione.it, copia del 



3. Predisposizione dei giudizi di ammissione relativi all’Esame di Stato a. s. 2029/2020; 
4. Individuazione aule per lo svolgimento del colloquio orale degli Esami di Stato 2029/2020 e relative misure di 

contingentamento, distanziamento e dispositivi individuali di protezione; 
5. Tutte le classi: Andamento didattico/disciplinare della classe, con profilo individuale e monitoraggio delle attività previste 

in ordine all’acquisizione degli obiettivi del consiglio di classe. 
6. Tutte le classi: Proposta (testo latino I biennio) e conferma libri di testo;  
7. Tutte le classi: Condivisione dei criteri di valutazione dello scrutinio finale degli apprendimenti e del comportamento. 

8. Classi terze, quarte e quinte: Credito scolastico e analisi dei risultati di apprendimento dei Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento” (A-SL in impresa Formativa Simulata)  e ricognizione dei diari di 
bordo, schede di osservazione, relazioni di gruppo. Occorre tenere conto delle prestazioni e dei livelli di padronanza delle 
competenze del profilo in uscita (Progetti PON, Certificazioni linguistiche, ECDL, Corsi di preparazione ai test Professioni 
sanitarie ecc..), indicate dalle linee guida delle Indicazioni Nazionali per i Licei, al fine della valutazione degli; 

9. Tutte le classi: Analisi e verifica del PEI per gli allievi diversamente abili e del PDP per gli allievi con BES e DSA e verifica 
degli effetti dei diversi interventi educativi utilizzati e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione 
di handicap. Ai fini dell’adozione del PAI da deliberare in Collegio dei docenti, il Coordinatore, sentito il Consiglio di classe, 
segnalerà alla prof.ssa Mineri, docente referente progetto inclusione, eventuali alunni con BES. (Vedi scheda allegata). 

10. Adempimenti documentali e processuali di fine anno scolastico. Relazione finale della progettazione effettuata specificando: 
contenuti, metodi, mezzi, spazi, tempi del percorso formativo, criteri, strumenti di valutazione adottati e obiettivi raggiunti. 

11. Per tutte le classi: somministrazione e valutazione prove esperte, finalizzate alla certificazione delle competenze. Occorre 
legare le prestazioni o livelli di padronanza alle competenze indicati negli Assi culturali disciplinati dal D.M. 139/2007. 

12. Classe 4AL: Accertamento delle competenze acquisite e inserimento dell’alunna Papotto Alessia nella classe di 
appartenenza; 

13. Rimodulazione griglia di valutazione del comportamento; 
14. Griglia di valutazione PTCO; 
15. Griglia di valutazione della DAD; 
16. Griglia di valutazione alunni con PEI; 
17. Varie ed eventuali. 
 
CALENDARIO 

GIORNO ORA CLASSI 

SABATO 16/05/2020 ORE 12,15 CLASSI PRIME  

SABATO 16/05/2020 ORE 13,00 CLASSI SECONDE 

LUNEDI’ 18/05/2020 ORE 12,30 CLASSI TERZE 

MARTEDI’ 19/05/2020 ORE 12,30 CLASSI QUARTE 

LUNEDI’ 25/05/2020 ORE 12,30 CLASSI QUINTE 

 
I consigli di interclasse si terranno in modalità telematica sulla piattaforma Teamlink 
Per partecipare ai consigli di classe online basterà cliccare sul link già ricevuto per le singole classi. 
 
Valutazione del periodo “on line” 
“Tutti gli studenti devono avere un congruo numero di valutazioni (voto) relative al periodo di didattica online 
a cui si aggiungeranno eventuali valutazioni precedenti) e riferite alle prove a distanza (V. griglia), per poter 
essere scrutinati. A queste si aggiungerà il voto relativo all’osservazione delle competenze delle attività 
didattiche a distanza (V. griglia) per ogni disciplina. Quindi, il voto finale e unico della disciplina sarà il 
risultato delle valutazioni effettuate con entrambe le griglie uniche. 



Per gli studenti che non hanno ancora sostenuto prove di recupero o che non hanno recuperato il primo 
quadrimestre, deve essere effettuato il recupero in itinere. Verranno assegnati percorsi individualizzati e 
prove mirate. 

Gli studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – tecnologico, 
connessioni, che per altri motivi come salute) si impegnano ad avvertire il docente di riferimento. Chi non 
frequenterà l’attività svolta in sincrono risulterà pertanto assente (si registrerà con commento su RE), ma 
potrà richiedere che gli sia fornita la registrazione (se effettuata) dell’attività sincrona in questione o 
(qualora la lezione non sia stata registrata) il materiale di riferimento per svolgere il lavoro e i compiti 
assegnati secondo la tempistica stabilita dal docente”. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

Il responsabile dell’istruttoria:      

Il responsabile del procedimento: DSGA Nicola Quaceci  tel. 095/6136075        -----------         e-mail: nicola.quaceci.464@istruzione.it 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Spinella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 
 
 
 


