
 

Prot. 1671/lI.2                                                                                               Al personale docente 

 Al DSGA 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe, interclasse, intersezione 

Gli organi collegiali in oggetto sono convocati con il seguente o.d.g.: 

- Verifica progettazione curricolare e predisposizione eventuale PIA (Piano 

Integrato degli Apprendimenti ai sensi dell’ O.M. n. 11 del 16.05.2020); 

 

- Confronto sulla valutazione degli allievi della classe relativo alla DAD alla luce dei 

criteri da deliberare nel Collegio del giorno 25.05.2020; 

 

- Operazioni propedeutiche agli scrutini finali: Predisposizione giudizi complessivi 

sul processo di apprendimento degli alunni, predisposizione Certificazione delle 

Competenze (classi quinte primaria e classi terze secondaria I Grado) ; 

 

- Assegnazione argomento dell’elaborato Esame Conclusivo I Ciclo – O.M. n. 9 del 

16.05.2020  (solo per i Consigli delle classi terze SSIG); 

 

- Proposta di calendario per la presentazione dell’elaborato Esame Conclusivo I 

Ciclo-  O.M. n. 9 del 16.05.2020  (solo per i Consigli delle classi terze SSIG);  

 

 

I Consigli si svolgeranno con modalità a distanza, attraverso l’applicazione Meet di G-Suite 

dell’ account istituzionale scuolarienzo.edu.it.  

Per ciascun Consiglio è stato predisposto un apposito spazio virtuale identificabile con la 

classe. I relativi links saranno inviati dall’animatore digitale prof. A. Bencivenga alla casella di 

posta istituzionale scuolarienzo.edu.it. Ai fini della tutela giuridica del segreto d’ufficio delle 

operazioni collegiali, riservate alla sola componente docente, si raccomanda la delicata 

custodia degli stessi.  

I Consigli di Interclasse Primaria si svolgeranno in plenaria nella stanza virtuale del Collegio, 

per un primo momento di confronto con il Dirigente Scolastico.In seguito, per una maggiore 

efficacia delle operazioni, si lavorerà in team classe , dunque i docenti titolari della medesima 

classe utilizzeranno l’aula virtuale della propria classe per le operazioni di cui all’o.d.g.. Il 



Coordinatore dell’Interclasse redigerà verbale unico, raccogliendo i resoconti delle singole 

classi, e lo archivierà nel consueto spazio dell’archivio Digitale di Istituto.  

I Consigli di Intersezione Infanzia  si svolgeranno nello spazio virtuale dedicato. 

 

Le operazioni di cui sopra avranno il seguente calendario: 

 

Consigli Di Classe Scuola Secondaria I Grado          

 

       

H 

MARTEDI 

26.05.20 

GIOVEDI 

28.05.20 

VENERDI 

29.05.20 

14.15/15.00 III A   II F I A   

15.00/15.45 III B II E I B 

15.45/16.30 III C II D I C 

16.30/17.15 III D II C I D 

17.15/18.00 III E II B I E 

18.00/18.45 III F II A I F 

 

 

Consigli di Interclasse Scuola primaria  

MERCOLEDI’ 27.05.2020  h. 16:00- 17:30 

 

Consigli di Intersezione Scuola dell’Infanzia  

MERCOLEDI’ 27.05.2020  h. 17:00- 18:30 

 

Per le operazioni di cui all’o.d.g., si allegano i seguenti strumenti operativi: 

- Criteri valutazione finale DAD (da confermare dopo delibera Collegio) 

- Format PIA 

- Format assegnazione tematica Esame Conclusivo I Ciclo 

- Griglia operativa per l’attribuzione di Livelli per la certificazione delle Competenze  

- Indicatori Livelli Certificazione delle Competenze classi quinte primaria 

- Indicatori Livelli Certificazione delle Competenze classi terze Secondaria I Grado 

 

 

 

Arienzo 22.05.2020                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Rosa Prisco  

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


