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Ai docenti delle classi terze scuola secondaria I grado 

Al sito web  

e, p.c. alla DSGA 

 

Comunicazione n. 98 

 

Oggetto: Riunione docenti classi terze scuola secondaria di I grado esuccessiva riunione Consigli di Classe 21 

maggio 2020 

 

A seguito della pubblicazione delle O.M. del 16 maggio 2020: 

a. Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020 

b. Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2029/2020 e prime 

disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

è convocata una riunione dei docenti delle classi terze secondaria di I grado di questo Istituto per discutere 

e predisporre una griglia di valutazione degli elaborati degli alunni esaminandi, di cui all’art. 6 dell’O.M. 

sopra indicata, da sottoporre al Collegio dei Docenti per l’approvazione. Si dovrà anche definire la 

tempistica per la presentazione degli elaborati. 

La riunione avrà inizio alle ore 14,30 del giorno 21 maggio 2020 e sarà svolta in modalità a distanza, 

tramite Meet di G Suite. 

Consigli di Classe  

Alle ore 15.00, sempre in modalità a distanza, si riunirà il Consiglio della classe III A, alle ore 15,45 si riunirà 

il Consiglio della IIIB e alle ore 16.30 si riunirà il Consiglio della classe IIIC. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Assegnazione tematiche elaborati agli alunni, ai sensi dell’art. 3 dell’O.M. sopra citata relativa agli 

esami di Stato conclusivi del primo ciclo 

2. Assegnazione tematiche elaborati agli alunni con disabilità o con DSA nel rispetto dei PEI e dei PDP  

3. Assegnazione tematiche elaborati ad eventuali privatisti (art. 5 O.M) 

4. Proposta calendario per la presentazione orale degli elaborati (art. 4, comma 3 dell’OM) 



5. Varie ed eventuali 

Il Dirigente Scolastico 

Carolina Gargiulo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


