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                                                                                           Ai Docenti di Scuola Secondaria di I grado 

                                                                                           Maratea/Trecchina  

                                                                                           Al Dsg 

                                                                                           Al Sito web   

  

Circolare Docenti N. 49 

 

 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di classe on line – Scrutini finali a.s. 2019/2020. 

 

Si comunica che i Consigli di Classe  della scuola secondaria di I grado, sono convocati nei giorni 

e negli orari di seguito riportati, in modalità videoconferenza, per discutere e deliberare il seguente 

ordine del giorno: 

 

1)  Valutazione  finale a.s. 2019/2020; 

 
2) Individuazione alunni per i quali redigere Piano di apprendimento individualizzato;(solo per 

le classi 1^e 2^) 

 
 
 
 
 

 
TRECCHINA 

GIOVEDI 11 GIUGNO 

Scrutini  Finali- Scuola Secondaria di I 
grado TRECCHINA 

14.30/15.30 ➢ classe 1^ A 
15.30/16.30 ➢ classe 2^ A 
16.30/17.30 ➢ classe 3^ A 
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MARATEA 

VENERDI 12 GIUGNO 

Scrutini Finali  - Scuola Secondaria di I 
grado MARATEA 

9.00/10.00 ➢ classe 1^ A 
10.00/11.00 ➢ classe 2^ A 
11.00/12.00 ➢ classe 3^ A 

14.00/15.00 ➢ classe 1^ B 

15.00/16.00 ➢ classe 2^ B 

16.00/17.00 ➢ classe 3^ B 

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto segue: 

lo scrutinio finale ,delle classi prime e seconde ,verrà effettuato tenendo conto dei criteri di valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, previsti nelle nuove griglie di valutazione, deliberate 

dal Collegio docenti in data 21/05/2020. 

 
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. 

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

comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, il consiglio di classe 

predispone un piano di apprendimento individualizzato(PAI) 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. 

 
Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla 
valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni 

impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.   
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Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 

170, e per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, destinatari di specifico piano didattico 

personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 

 

La valutazione finale delle classi terze dovrà avvenire secondo quanto indicato nel Decreto del Ministero 
dell’Istruzione “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/20” n. 09 del 16 maggio 2020. 
 

Il consiglio di classe procederà alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi 

terze  secondo i criteri contenuti nell’apposita griglia di valutazione approvata dal collegio docenti in data 

21/05/2020 

   

  I consigli di classe saranno presieduti dalla Dirigente Scolastica. 

 

 L’incontro si terrà nell’aula virtuale di Google Meet  l’invito per accedere sarà comunicato con separata 

nota. 
 

 

 
La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Amelia Viterale 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3 comma2 D.lgs 39/1993                                                                                                      
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