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Ai docenti 
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Al sito web 

 
 
OGGETTO. Convocazione Consigli di classe 
 

 

I Consigli di classe, così come previsto dal Piano annuale delle attività, si riuniranno in modalità 
telematica secondo il seguente calendario per discutere l’ordine del giorno indicato: 
 
 

Giugno 2020 
Ordine del giorno: 
1. Lettura del verbale della seduta precedente 
2. Verifica andamento didattico-disciplinare 
3. Scrutini finali 
4. Definizione del PAI - Piano di apprendimento individualizzato - (tranne classi quinte) 
5. Approvazione del PIA - Piano di integrazione degli apprendimenti - (tranne classi quinte) 
6. Certificazione delle competenze (solo per le classi seconde) 
 
Giorno/Ora 8.30 9:30 10:30 11:30 12:30 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 

Martedì 
9/6/2020 

     
5D/eno 

5F 5A 5B 5C 
5D/acc 

Mercoledì 
10/6/2020 

5E 4E 3E 
4F/sv 3F/sv 

2F 2E 1E   
4F/acc 3F/acc 

Giovedì 
11/6/2020 

4D 3D 4A 3A 4C 3C 2C 1C   

Venerdì 
12/6/2020 

1A 2A 1B 2B 3B 4B 1D 2D   

 
 
 

I Consigli delle classi articolate avranno durata di mezzora per ciascuna articolazione e l’indirizzo 
“Accoglienza Turistica” seguirà l’altro. 

Per gli incontri in oggetto sarà utilizzata l’applicazione Meet della piattaforma GSuite for Education; ogni 
docente troverà in tempo utile sul proprio Google Calendar il link per il collegamento alla riunione. Durante la 



riunione si raccomanda di tenere spento il microfono, cliccando sull’apposita icona che compare sullo schermo, 
per evitare distorsioni dell’audio; qualora si volesse prendere la parola, riattivare il microfono. 

Si ricorda a tutti i docenti che, svolgendosi i consigli in modalità telematica, è assolutamente vietato che 
persone estranee assistano alla riunione nonché registrare l’evento, i cui contenuti restano assolutamente 
riservati. Tutti i partecipanti sono tenuti al segreto d’ufficio. 

 
Si richiamano brevemente di seguito le novità contenute nelle ordinanze ministeriali n. 10 e n. 11 

riguardo le modalità di svolgimento degli Esami di Stato e sulla valutazione finale, nonché sul recupero degli 
apprendimenti, già inviate a tutti i docenti e pubblicate sul sito della scuola in “Didattica – Esami di Stato 
2019/2020”. 

• L’esame di Stato nel II ciclo (OM n. 10) avrà inizio il 15 giugno alle ore 8.30 con la riunione 
preliminare e le prove inizieranno il 17 giugno. Per quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19 è stato 
previsto solo un colloquio orale svolto in presenza dinanzi ad una commissione composta da sei 
membri interni ed un Presidente esterno. Il colloquio d’esame sarà articolato secondo quanto disposto 
dall’art 17 dell’OM n. 10. 

• La valutazione finale (OM n. 11), avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso 
dell’anno dallo studente, in presenza e a distanza. Gli studenti potranno essere ammessi alla classe 
successiva anche con voti inferiori a 6 decimi, in una o più discipline. 
L’Ordinanza ministeriale prevede: 

o il recupero degli apprendimenti, attraverso un piano di apprendimento individualizzato 
(PAI) predisposto dai docenti, per gli studenti che saranno ammessi alla classe successiva con 
insufficienze (art. 6, comma 1). Nel PAI “sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi 
livelli di apprendimento” (art. 4, comma 5), ai fini della proficua prosecuzione del processo di 
apprendimento nella classe successiva. 

o un piano per l’integrazione degli apprendimenti (PIA) che contiene “le attività didattiche 
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 
apprendimento”, cioè una vera e propria riprogettazione disciplinare, a cura del Consiglio di 
classe (art. 6, comma 2). 

o che le attività didattiche contenute nel PAI e nel PIA “costituiscono attività didattica 
ordinaria”, sono realizzate a partire da settembre 2020 e possono proseguire, se necessario, 
durante tutto l’anno scolastico 2020/2021 “attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni 
forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli 
apprendimenti le iniziative progettuali” (art. 6, commi 3 e 5): non è escluso, pertanto, che a 
realizzare i suddetti piani siano anche docenti esterni al consiglio di classe. 

o la possibilità di non ammettere all’anno successivo solo in casi molto specifici, individuati all’art. 
4, commi 6 e 7. 

Si precisa sin d’ora che: 
o è già disponibile nella sezione “Voti proposti” del registro elettronico un modello di PAI, che 

ricalca la “Scheda carenze” già utilizzata nel primo quadrimestre per gli alunni con insufficienze; 
o a breve sarà definito anche un modello comune per il PIA dei vari Consigli di classe; 
o al fine di semplificare gli adempimenti, i docenti, entro i due giorni che precedono lo 

scrutinio, inseriranno le loro proposte di voto sul registro elettronico, avendo cura di 
compilare, in caso di insufficienza, la “Scheda carenze / PAI”. 

Nel richiamare la circolare n. 207 del 27/5/2020, a cui si rinvia per ulteriori indicazioni sull’esame di Stato, si 
allegano: 
 Normativa e documenti utili: 

 O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 (valutazione) 
 O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 (esami di Stato) 
 Nota M.I. prot. N. 7768 del 18 maggio 2020- correzione refusi O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 
 Allegato A – O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione – Crediti 
 Allegato B – O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione – Griglia di valutazione della prova 

orale 
 Il documento del Comitato Tecnico Scientifico 
 Convenzione Croce Rossa Italiana 



 D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 
2015, n. 107 (testo in G.U.) 

 D.P.R. 22 Giugno 2009 n. 122: Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia 
 

 Documenti della scuola: 
 Documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

  


		2020-06-01T18:17:25+0200




