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Convocazione consigli di classe scrutini II quadrimestre a.s. 2019-2020 

Classi TERZE 
 

Esami di Stato Classi TERZE coincidenti, ai sensi dell’art.1 comma 1 dell’OM 09 del 16 maggio 2020,  con la 

valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto 

legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 

 

Riunione IN REMOTO conduzione in TELECONFERENZA 
 

IL DIRIGENTE 
 

 visto il Piano Annuale delle Attività dei Docenti della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” di Terlizzi; 

 visti gli obblighi di docenti in diverse scuole dell'Ambito PU-BA3 di Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi 

 visto il coordinamento tra gli istituti di appartenenza dei detti docenti 

 vista la necessità del coordinamento con gli impegni dei docenti coinvolti negli Esami di Stato per il 2019-2020 Conclusivi del 

Primo Ciclo di Istruzione del Sistema Nazionale di Istruzione a conclusione del Primo Ciclo di Istruzione; ai sensi dell’art.1 comma 

1 del della OM 9 del 16 maggio 2020 espletato con modalità di coincidenza con la valutazione finale da parte del consiglio di 

classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 

10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

 vista la OM Ordinanza Ministeriale 11 del 16 maggio 2020 concernente la VALUTAZIONE finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019/2020 e le prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti;  

 vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

 visto il Dlgs 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 del 13 luglio 2015, n.107 

 visto il DL decreto legge dell’ 8 aprile 2020, n.22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1 e l’articolo 2, comma 3; 

 vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”; 

 vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specificidi apprendimento in ambito scolastico”; 

 visto il Dlgs 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 

1, commi 180 e181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 visto il DL decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l’articolo 87, comma 3-ter e l’articolo73, comma 2-bis; 

 visto il DPR decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” 

 visto il DPR decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensidell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

 visto il DPR decreto del Ministro dell’istruzione 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recantenorme in materia di adempimento 

dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”; 

 visto il DM MIUR 16 novembre2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuoladell'infanzia e 

del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”; 

 visto il DM MIUR 3 ottobre2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo diistruzione; 

 vistala NOTA dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria danuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza”; 

 considerato che, a seguito delle disposizioni concernenti le specifiche misure sulla valutazione degli alunni, nonché a seguito della 

necessità di prevedere strategie e le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativiall’anno scolastico 

2019/2020 nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, a decorrere dal 1 settembre 2020, quale attività didattica ordinaria, questa 

scuola ha adottato adeguati dispositivi di PIA Piano Integrativo degli Apprendimenti e PAI Piano degli Apprendimenti 

Individualizzati;  

 considerata la necessità di basare la valutazione su criteri e modalità deliberate dal collegio dei docenti; 

 vista la risposta del MI Ministero dell’istruzione al CSPI in merito ai voti e ai giudizi; 

 visto che a seguito della considerazione che i docenti contitolari della classe e i consigli di classe sono chiamati a tenere conto 

degli ampi criteri previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 62/2017 e a svolgere, nell’ambito delle proprie prerogative, una 

valutazione correlata all’attività effettivamente svolta e ai singoli alunni, questa scuola ha elaborato adeguate GRIGLIE di 

valutazione degli apprendimenti disciplinari, della Valutazione FORMATIVA nonché adeguati dispositivi documentali delle evidenze 
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della Valutazione MISURATIVA disciplinare e dello sviluppo FORMATIVO degli alunni durante il periodo DAD Didattica a distanza, 

nonché adeguate forme di report dei comportamenti praticati nella DAD anche in considerazione alle interpretazioni della 

assentabilità   

 vista la Circolare 107 del 2 giugno 2020 contenente le indicazioni di conduzione degli scrutini e le disposizioni di dettaglio in 

termini di riferimento ai dispositivi approvati dal Collegio Docenti in materia di Valutazione, comprese le innovazioni resesi 

necessarie per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID -19 e le disposizioni di calendarizzazione degli impegni e di 

coordinamenti tra i docenti 

 

CONVOCA 

 

I Consigli di Classe per gli scrutini del II quadrimestre delle Classi TERZE per: 

 

Venerdì 26  Giugno 2020 dalle ore 8:30 alle 19:00 

classe 3 C 
orario di 

inizio 
08.30 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45 minuti (indicativamente) 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020 VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 62. 

classe 3 A 
orario di 

inizio 
09.15 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45 minuti (indicativamente) 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 
1 e comma 4, lettera b)), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62. 

classe 3 F 
orario di 

inizio 
10.00 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45 minuti (indicativamente) 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 
1 e comma 4, lettera b)), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62. 

classe 3 N 
orario di 

inizio 
10.45 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45 minuti (indicativamente) 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 
1 e comma 4, lettera b)), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 62. 

classe 3 G 
orario di 

inizio 
11.30 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45 minuti (indicativamente) 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 
1 e comma 4, lettera b)), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62. 

classe 3 E 
orario di 

inizio 
12:15 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45 minuti (indicativamente) 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 
1 e comma 4, lettera b)), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 62. 

classe 3 L 
orario di 

inizio 
15:15 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45 minuti (indicativamente) 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 
1 e comma 4, lettera b)), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62. 

classe 3 M 
orario di 

inizio 
16:00 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45 minuti (indicativamente) 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 

1 e comma 4, lettera b)), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62. 

classe 3 I 
orario di 

inizio 
16:45 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45 minuti (indicativamente) 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 
1 e comma 4, lettera b)), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62. 

classe 3 B 
orario di 

inizio 
17:30 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45 minuti (indicativamente) 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 
1 e comma 4, lettera b)), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62. 

classe 3 D 
orario di 

inizio 
18:15 

Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 45 minuti (indicativamente) 
Art. 1 comma 1 OM 09- del 16 maggio 2020VALUTAZIONE FINALE  da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 
1 e comma 4, lettera b)), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62. 

 

Il detto calendario costituisce variazione di quanto previsto nella Circolare interna 107 del 2 giugno 2020 prot. 1972 per effetto della 

volontà dirigenziale  di disposizione conseguenziale del  comma 7 dell’art.1 della Nota AOOGABMI 21 del 3 giugno 2020; in tal 

senso lo scrivente Dirigente Scolastico Domenico COSMAI presiederà TUTTE le sessioni di SCRUTINIO delle Classi TERZE. 

Solo in caso di legittimo impedimento dello stesso dirigente sin d’ora si ribadisce quanto ordinariamente disposto nel Regolamento dei 

Consigli di Classe e della circolare organizzativa degli SCRUTINI ossia la presidenza da parte del COORDINATORE di ciascuna Classe 

TERZA.   

Ai sensi delle disposizioni normative e dirigenziali connesse alla gestione della emergenza sanitaria da Coronavirus COVID-19 la 

riunione sarà svolta IN REMOTO e ONLINE in Aula VIRTUALE tramite piattaforma  GOOGLE MEET (Aule Virtuali dei soli docenti del 

Consiglio di Classe-Componente Tecnica). Le riunioni saranno disciplinate dal Regolamento degli organi collegiali ampliato alla modalità 

di riunione IN REMOTO e IN SINCRONO. 

 

Aspetti procedurali 

Procedura di convocazione:  

 INVIO PERSONALE tramite email a ciascun docente dell'INVITO da parte del Dirigente Scolastico del link al MEETING con URL 

https://meet.google.com/aaa-bbbb-ccc 

 in caso di problemi di collegamento difficoltoso è disposta procedura di ridondanza con invio del PIN: xxx yyy zzz a 

triplette di cifre 

 ogni docente dovrà fornire un indirizzo mail di convocazione stabile, usabile e sostenibile che garantisca la funzionalità 

della interazione a distanza sia per gli impegni delle attività funzionali all'insegnamento sia per l'insegnamento come 

istruzione scolastica a distanza  

 lo staff del dirigente scolastico accerta in tempi brevi che tutti abbiano ricevuto notifica di avvenuta convocazione 

Partecipazione 

 E' consigliabile convenire ONLINE qualche minuto prima dell'inizio formale al fine di sincronizzare l'avvio senza time-consuming o 

disallineamenti nell'avvio 

Conduzione: 

 Conduce i lavori il Dirigente Scolastico il quale: 

 gestisce le attività iniziali di ADUNANZA; fa appello per accertare l'identità dei partecipanti connessi; per gli eventuali 

assenti accerta le motivazioni ed eventualmente dispone la sospensione e il rinvio della seduta alla costituzione di collegio 

perfetto mediante sostituti; ricorda le regole pratiche delle riunioni (elencate nel dispositivo della privacy pubblicato sul 

sito); ordina gli interventi usando le potenzialità offerte dal medium (chat, condivisione schermo, attivazione- 

disattivazione microfono, ecc); gestisce gli interventi per prenotazione (attraverso la chat); fa deliberare mediante le 

regole prefissate; dichiara la chiusura dell'ADUNANZA 

 SEGRETARIO VERBALIZZANTE: il COORDINATORE di classe 
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Svolgimento 

 si dibattono i temi all'ordine del giorno ai fini della necessità di delibera del collegio docenti  

Verbalizzazione 

 gli interventi sono VERBALIZZATI in modo chiaro;  

 il verbale condiviso e approvato va messo agli atti secondo le procedure ordinariamente previste e praticate nell’ambito delle 

precedenti riunioni degli organi collegiali compresa la CONSEGNA alla prof AMOROSINI Coadiutore alla documentalità 

 

In considerazione dell’ art. 2 (Espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe) comma 1 della OM 9 del 

16 maggio 2020  che fa coincidere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione FINALE da parte del 

consiglio di classe e tenuto conto che la detta valutazione finale prevede come procedura di avvio l’inclusione dello SCRUTINIO dell’a.s. 

2019-2020 per le classi TERZE, si provvederà alla trattazione dei seguenti punti all'Ordine del giorno: 

 

2. Presa d’atto delle documentalità e dei verbali delle sedute precedenti dei Consigli delle Classi TERZE  

3. Conferimento ed analisi di completezza e congruità delle documentalità sia cartacee che in formato digitale: 

 Documentazione relativa alla DIP Didattica in presenza (esiti degli scrutini del I° quadrimestre) delle Classi TERZE 

 Documentazione relativa al periodo DAD delle Classi TERZE 

 Diari di Bordo  

 Prospetto delle ASSENZE nella DAD contenente quantificazione e valutazione delle ASSENZE 

 Prospetto della valutazione FORMATIVA 

 Output del Registro Elettronico  

 file:///C:/Users/Utente/Downloads/ DIARIO DEL DOCENTE.PDF 

 file:///C:/Users/Utente/Downloads/ RIEPILOGO VOTI MATERIA.PDF 

 ogni altra documentazione conclusiva dell'anno scolastico in particolare: 

 elementi ai fini della valutazione del POTENZIAMENTO 

 elementi ai fini della valutazione del dei progetti dell’AOF Ampliamento dell’Offerta Formativa 

 ogni altra documentazione finalizzata al raccordo della valutazione dell’a.s 2019-2020 al processo di Valutazione FINALE 

degli alunni ai sensi dell’art. 2 comma 1 della OM 9 del 16 maggio 2020  

4. VALUTAZIONI di fine secondo quadrimestre e dell’intero anno scolastico 2019-2020 delle Classi TERZE 

 La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento. 

 Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente 

svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. 

5. Operazioni di SCRUTINIO delle Classi TERZE 

 La detta operazione prevede la valutazione degli esiti di apprendimento e di formazione per l’ a.s. 2019-2020 delle Classi 

TERZE 

 Nel verbale di scrutinio finale delle Classi TERZE sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni 

insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel 

documento di valutazione finale delle Classi TERZE, unitamente ai Giudizi sintetici dell’apprezzamento globale 

dell’apprendimento e del comportamento ai sensi del Dlgs  62/2017; la verbalizzazione è effettuata nell’ambito del 

processo in atto. 

 Come già esplicitato in diverse altre comunicazioni, disposizioni e circolari, l’ammissione alla FASE SUCCESSIVA  della 

procedura di Valutazione FINALE di cui all’art. 2 (Espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di 

classe) comma 1 della OM 9 del 16 maggio 2020 NON è in alcun modo preclusa dalla sussistenza di eventuali 

valutazioni insufficienti relative a una o più discipline tranne che per motivi di esclusione disciplinare  

6. Connessione del processo di SCRUTINIO dell’ a.s. 2019-2020 al processo di Valutazione FINALE di cui all’art.2 

comma 1 della OM 9 del 16 maggio 2020 

 CONFERIMENTO delle VALUTAZIONI verbalizzate:  

 della PRESENTAZIONE dell’Elaborato in relazione alle caratteristiche dello stesso VALUTATO secondo il comma 2 

dell’art. 7 della OM 9 del 16 maggio 2020 

 VALUTAZIONE degli ESITI del PERCORSO PLURIENNALE: del PRIMO ANNO e del SECONDO ANNO 

la Verbalizzazione della VALUTAZIONE degli ESITI del PERCORSO PLURIENNALE è effettuata nell’ambito 

del processo in atto 

7. ATTRIBUZIONE del VOTO FINALE 

 Ai sensi dei commi 2-3-4 dell’art. 7 (Modalità per l’attribuzione della valutazione finale) della OM 9 del 16 maggio 2020, 

terminate le operazioni di cui sopra, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione FINALE espressa in 

decimi.  

 L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione FINALE di almeno 

sei decimi.  

 L’alunno NON consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione FINALE 

inferiore a sei decimi. La detta valutazione deve essere effettuata in combinato disposto  

 del comma 7 dell’art. 3 (Valutazione nel primo ciclo di istruzione) della OM 11 del 16 maggio 2020  

 del comma 3 dell’art. 7 della OM 9 del 16 maggio 2020 

 La valutazione FINALE espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del 

triennio.  

 la Verbalizzazione della ATTRIBUZIONE del VOTO FINALE è effettuata nell’ambito del processo in atto. I verbali ed ogni 

altra documentalità vanno messi agli atti secondo le procedure ordinariamente previste e praticate nell’ambito delle 

precedenti riunioni degli organi collegiali. 

8. CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE 

 Ai sensi dell’art. 8 della OM 9 del 16 maggio 2020 per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto competenze. 

9. PROCEDURE  di DOCUMENTAZIONE e di predisposizione alla PUBBLICAZIONE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 
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