
 

 

 
 

COMUNICAZIONE n°103 – 19/20 
ALBO – SITO WEB 

DOCENTI 
DSGA – PERS. ATA  

 
 

Oggetto : convocazione dei Consigli di classe per gli scrutini e la valutazione finale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

• Visto il Piano delle attività funzionali 
• Vista l’O.M. 11 del 16.05.2020 

COMUNICA E DISPONE 

1. Sono convocati i Consigli di classe per gli adempimenti in oggetto, secondo il calendario dettagliato nell’ALL. 1).  
2. Tutte le sedute si svolgeranno in modalità a distanza sul link che sarà preventivamente e riservatamente 

comunicato in tempo utile mediante mail. 
3. Le sedute saranno presiedute dal Dirigente Scolastico in fasi preliminari e proseguiranno c/o i link che i rispettivi 

Coordinatori comunicheranno ai Docenti componenti i Consigli di classe, compresi i docenti di potenziamento 
che hanno partecipato alle attività, e all’indirizzo staff@itisgalvani.it; durante questa seconda fase si procederà 
alla  compilazione dei documenti a cura dei suddetti Docenti coordinatori. 

4. La documentazione necessaria alle operazioni sarà fornita ai coordinatori di classe in formato elettronico da:  
• Ufficio di segreteria didattica : elenco dei certificati per l’assegnazione dei crediti (in formato xlsx). 
• Prof.ssa Ventriglia – FS Area 2: Format dei verbali (invio 5 gg. prima della seduta)  
• Prof. Papa – FS Area 3: note disciplinari e sanzioni, segnalazione di crediti per gli studenti delle classi del 

triennio ( entro il giorno 5/06/2020 per tutte le classi) 
• I coordinatori di classe compilano la modulistica, raccolgono i programmi svolti contenenti i requisiti minimi, 

i documenti (P.A.I e P.I.A) compilati dai docenti contenenti la progettualità con indicazione dei  contenuti e 
metodi per l’approfondimento delle discipline con voti insufficienti assegnate agli allievi e li inviano alla 
prof.ssa Ventriglia 

• Tutti i docenti  
 Inseriscono le valutazioni 2 gg prima della convocazione della seduta. 
 Concorrono al rispetto delle sopraindicate scadenze mediante il completamento e l’invio dei documenti 

elaborati nelle sedute (vedi ALLEGATO 2) entro 24 ore dal termine della seduta. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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ALLEGATO 1  

LUNEDÌ  8 GIUGNO 2020 
Tutti i docenti delle classi quinte sono convocati in seduta plenaria,  in modalità a distanza sul link che sarà 
preventivamente e riservatamente comunicato mediante mail, dalle ore 9,00 alle ore 10,30; al termine della 
riunione plenaria, i consigli di classe proseguono  c/o i link comunicati dai docenti  coordinatori di classe  
 
 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 9 GIUGNO 2020 

Ore Classe LINK 
8:30 – 10:30 1A – 2A c/o  SQUILLANTE 

   

10:00 – 12:00 3A – 4A c/o  SAVIANO 
   

11:30 – 13:30 1M – 2M c/o  PENNACCHIO 
   

13:00 – 15:00 3M – 4M c/o  ARIENZO 
   

14:30 – 16:30 1N – 2N  c/o  PENNACCHIO 
   

16:00 – 18:00 1L – 2L c/o  CHIANESE G. 
   

17:30 – 19:30 3L – 4L c/o  SOLLA 
   

 

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO 2020 
Ore Classe LINK 

8:30 – 10:30 1B – 2B c/o  DE MARTINO P. 
   

10:00 – 12:00 3B – 4B c/o  PAPA 
   

11:30 – 13:30 1C – 2C c/o  SPAGNUOLO 
   

13:00 – 15:00 3C – 4C c/o  NUGNES 
   

14:30 – 16:30 1D – 2D c/o  GRANATA G. 
   

16:00 – 18:00 3D – 4D c/o  MIRONE - IACOLARE 
   

 

GIOVEDI’ 11 GIUGNO 2020 
Ore Classe LINK 

8:30 – 10:30 1F – 2F c/o  PRIMON 
   

10:00 – 12:00 3F – 4F c/o  SCELFO 
   

11:30 – 13:30 1G – 2G c/o  DE ROSA 
   

13:00 – 15:00 3G – 4G c/o  ARGENZIANO 
   

14:30 – 16:30 1H – 2H c/o  D’ALTERIO  
   

16:00 – 18:00 3H – 4H c/o  D’AURIA 
   

 
 

VENERDI’ 12 GIUGNO 2020 
Ore Classe LINK 
8:30 – 10:30 1E – 2E c/o  CASTELLANO 

   

10:00 – 12:00 3E – 4E c/o  GRANATA G. – POERIO  
   

11:30 – 13:30 1I – 2I c/o  ESPOSITO 
   

13:00 – 15:00 3I – 4I c/o  MALLARDO 
   

 

Al termine di ciascun consiglio di classe l’ufficio di 
segreteria  

• invierà alle famiglie, via sms, l’eventuale 
comunicazione di NON AMMISSIONE al successivo 
anno di corso; 

• provvederà all’Inserimento dei Piani di 
Integrazione ed Apprendimento, a seguito della 
relativa ricezione dalla FS Area 2 – prof.ssa 
Ventriglia, sulla BACHECA ALUNNI 

 

 

MARTEDI’ 16 GIUGNO 2020 

ORE 11:00 – Apertura registro DidUp  per la visione 
delle pagelle 

 

 

 

 

  

CLASSE LINK CLASSE LINK CLASSE LINK 
5A c/o  SAVIANO 5D c/o  MIRONE 5H c/o  D’AURIA 
5B c/o  PAPA 5F c/o  SCELFO 5I  c/o  MALLARDO 
5C c/o  NUGNES 5G c/o  ARGENZIANO 5L c/o  SOLLA 



 
ALLEGATO 2 

VADEMECUM PER I COORDINATORI ED I DOCENTI TUTTI 

1. alle ore indicate nel prospetto, i Docenti Coordinatori avviano la riunione sulla piattaforma Cisco Webex e invitano tutti i componenti 
del Consiglio a collegarsi alla personal room del coordinatore di classe, che acquisisce i privilegi di organizzatore e moderatore della 
riunione; 

2. dopo 5 minuti dall’orario di convocazione, il Coordinatore “blocca” la riunione per consentire l’accesso ai soli docenti della classe, 
pertanto si raccomanda la puntualità; 

3. I docenti che avessero problemi di strumentazione digitale e/o di connessione informano lo scrivente per consentire eventuali 
provvedimenti  

 

CLASSI PRIME 

1. Corretta compilazione e controllo tabelloni finali: verbalizzazione 
a. Valutazione del comportamento con griglia PTOF  [considerare il numero delle assenze: delle 

assenze ingiustificate (prima del COVID 19), delle note disciplinari e delle eventuali sanzioni a seguito 
della documentazione inviata dalla FS Area 3] 

b. Motivare adeguatamente l’eventuale “non ammissione” al successivo anno di corso, verbalizzando 
la votazione all’unanimità; 

2. Raccolta in formato digitale su un solo file formato pdf dei programmi svolti con acclusi requisiti minimi; 
3. Compilazione del Piano di integrazione degli apprendimenti e del Piano di apprendimento individualizzato 

ai sensi dell’art. 6 commi 1,2,3,4,5 dell’O.M. n.11 del 16.05.2020 (format approvato nella riunione del 
Collegio Docenti del 25/05/2020) 

4. Consegna del verbale: in formato pdf con la sola firma del segretario del consiglio mediante invio alla mail 
FSArea2@itisgalvani.it  entro e non oltre 24 ORE dal termine del consiglio di classe e relativa pubblicazione 
su DidUP –  bacheca docenti con la richiesta di presa visione ed adesione. 

CLASSI SECONDE  

In aggiunta ai punti 1): 2): 3) : 4) del precedente 

5. Compilazione delle certificazioni di competenza per tutti gli allievi. [DidUp – Scrutini – Giudizi – 
Certificazione delle competenze – SF(Scrutinio Finale)] 

CLASSI TERZE E QUARTE  

In aggiunta ai punti 1): 2): 3) :4) del precedente 

5. Corretta compilazione della sezione “credito scolastico”  

CLASSI QUINTE 

In aggiunta ai punti 1): 2): 4)  dei precedenti 

5. Compilazione delle camicie di ammissione all’esame di stato [DidUp – Scrutini – Giudizi – Ammissione Esame 
di Stato – SF(Scrutinio Finale)] 

6. Compilazione delle competenze per ASL  [DidUp – Scrutini – Giudizi – Competenze per Alternanza S/L – 
SF(Scrutinio Finale)] 

Tutti i documenti utili alla corretta conduzione delle operazioni di scrutinio, sono pubblicati su DidUP – Bacheca – 
Scrutini finali 

 

mailto:FSArea2@itisgalvani.it

		2020-06-03T09:35:15+0200
	PEZZA GIUSEPPE




