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CIRCOLARE n. 173  Massarosa, 18 maggio 2020 

 

Ai  DOCENTI Scuola sec. 1° grado 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
 

 OGGETTO:  Convocazione Dipartimenti e Consigli di classe  
 

 
Alla luce dell’ordinanza ministeriale prot. 9 del 16 maggio 2020 ,concernente gli esami di 

Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 ,e dell’ordinanza 

ministeriale prot. 11 del 16 maggio 2020, concernente la valutazione finale degli alunni 

per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti,  

si comunicano , come gia’ annunciato nella circolare n.149 del 3/5/2020 ,le date in cui 

si svolgeranno le seguenti riunioni degli OO.CC: 

 

Convocazione   Dipartimento” ristretto” multidisciplinare, composto 

dai  docenti delle classi 3^ di Scuola Secondaria  

Lettere: prof.sse Topi e Cusumano 

Scienze matematiche: proff.sse Pannocchia e Grossi 

Tecnica: prof.ssa Lopez 

Arte: prof.ssa Marzano 

Musica: prof. Conti,  

Motoria: prof. Del Fiorentino 

Lingue straniere: prof.sse Sacchelli, Gregoire e Pietra 

Strumento musicale: proff. Ferrua e Ciari 

    Sostegno: Prof.ssa Dello Siesto e  Prof . Tinti 

 

Il Dipartimento convocato con la presenza dei docenti sopracitati  avrà il compito di 

elaborare la griglia di valutazione  dell’elaborato , per il  quale è previsto il voto in decimi 

, che gli  alunni  relazioneranno in videoconferenza  con i  Consigli di classe, per l’esame 

di Stato, con indicatori e descrittori di valutazione dell’elaborato  e modalità di 

presentazione . 

 

Attestato di 

qualità 2006 



 
Il Dipartimento si svolgerà in videoconferenza mediante piattaforma Teams il 

giorno mercoledì 20 maggio alle ore 17. 

I docenti saranno inseriti nel gruppo  

“ Dipartimento ristretto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 Convocazione Consigli di classe: 

 

 

ODG:  

1.  Analisi della situazione della classe e Verifica della Didattica a distanza  

2. Predisposizione Relazione  finale disciplinare  di ogni docente e globale( del 

coordinatore) ( Modelli allegati alla circolare)da consegnare via mail Outlook alla 

posta istituzionale  , all’attenzione della Sig. Franca Puccetti specificando l’oggetto , 

entro e non oltre il 10 /06. 

3. Aggiornamento e verifica dei PDP e PEI  - DAD  II quadrimestre ( adempimento già 

ottemperato, si sollecitano i docenti a verificare gli aggiornamenti dei PDP poiché in 

alcuni sono mancanti) 

4. Modalità di attivazione servizio OEPA ( ex AEC) per l’ultima parte dell’anno 

scolastico corrente (fino al 30 Giugno) in accordo con le esigenze della famiglia e i 

bisogni  dei ragazzi disabili, evidenziati dagli insegnanti di sostegno della classe, 

nonché delle competenze possedute dagli operatori  OEPA per la DAD 

5. Piano di apprendimento individualizzato per gli alunni promossi con votazioni 

inferiori a sei decimi per il recupero degli apprendimenti( esclusi alunni delle classi 

terze) dell’anno 19/20 da realizzarsi  a partire dal 1 Settembre 2020,  per l’anno 

scolastico 20/21, da consegnare alla data dello scrutinio finale come da OM prot.11 

del 16.05.2020 art. 6 . 

6.  Per le classi terze 

• Compilazione della griglia ( Allegata alla presente circolare) per assegnazione 

elaborato agli alunni delle classi terze per  discussione successiva nei Consigli 

di classe,da calendarizzare;  

la data di consegna dell’elaborato da parte degli alunni  è fissata al 10 giugno 

2020  



 
Gli elaborati in formato PDF saranno  spediti dagli alunni  al coordinatore di 

classe che ,a sua volta ,li spedirà per mail Outlook all’indirizzo del Prof. Baccelli  

Quest’ultimo  si preoccuperà di raccogliere gli elaborati e di stampali per 

l’assunzione agli atti e per il  protocollo 

• Compilazione Relazione finale globale della classe terza ( modulo in allegato) a 

cura del Coordinatore, oltre alle relazioni disciplinari finali a cura di ogni 

docente e della relazione finale globale a cura del coordinatore. 

• Condivisione della griglia di valutazione  realizzata dal Dipartimento 

multidisciplinare  per l’elaborato  che gli  alunni  relazioneranno in 

videoconferenza  con i  Consigli di classe, per l’esame di Stato, con indicatori e 

descrittori di valutazione dell’elaborato  

 

8.  Comunicazioni proposte per libri di testo  

 

I Coordinatori dei singoli Consigli di Classe sono delegati dal Dirigente Scolastico a 

presiedere il Consiglio rispettando l’ordine del giorno : sono pregati pertanto di 

comunicare in Presidenza gli assenti alla riunione entro il giorno successivo e di 

assicurarsi che venga steso il verbale dell’incontro.  

I Consigli di classe sono aperti ai genitori eletti rappresentanti . Il loro accesso è 

previsto durante l’ultimo quarto d’ora. Poiché le riunioni si terranno in modalità on 

line, si prega di rispettare la durata del consiglio e l’orario di convocazione dei 

rappresentanti. Sarà cura dei Coordinatori invitarli alla riunione in concomitanza con 

l’ultimo quarto d’ora utilizzando l’account dei loro figli.  

 

7.     Varie 

 

DATE E ORARI 

Venerdì 22/5: 

h. 14.30 3^B 

h. 15.30 3^C 

h. 16.30 3^D 

h. 17.30 3^E 

 
Lunedì 25/5: 
  
h. 14.30 1^A 

h. 15.30 2^A 

h. 16.30 1^B 

h. 17.30 2^B 



 
 
Martedì 26/5: 
  
h. 14.30 1^C 

h. 15.30 2^C 

h. 16.30 1^D 

h. 17.30 2^D 

 

Mercoledì 27/5: 
  
h. 14.30 1^E 

h. 15.30 2^E 

h. 16.30 2^F 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1999 


