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Ai Sigg. Docenti  

della Scuola Secondaria primo grado “A. Moro” 

della Scuola primaria Plesso “A. Moro”  

della Scuola primaria Plesso “C. Pisacane” 

Al sito web 

                                                           e p.c.                 Al D.S.G.A. 

Al personale  ATA 

Comunicazione n.318 

 

Oggetto: Rettifica Convocazione Consigli di Classe/ Interclasse – Scrutini finali a.s. 2020/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 17 maggio 2021 n. 159;  

VISTO il Calendario Scolastico Regione Campania 2020-2021; 

VISTE le Ordinanze Ministeriali 3 marzo 2021 n. 52 e n. 53;  

VISTA la nota n.11816 del 17 maggio 2021; 

VISTO Il Decreto del Direttore Regionale USR Campania n. 18726 del 19/05/2021   

CONSIDERATO che tra le attività svolte dall’Istituto scolastico rientrano anche quelle relative 

allo svolgimento dei moduli PONFSE “Competenze di base 2” secondo un calendario già stabilito; 

TENUTO CONTO dell’autonomia organizzativa e didattica dell’Istituto; 

C O N V O C A 

i Consigli di Classe in modalità telematica con l’utilizzo della piattaforma Meet di Google secondo 

il seguente calendario e o.d.g.:  

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) Lettura e approvazione dei giudizi analitici per disciplina;  

3) Valutazione globale e relazione dettagliata di eventuale non ammissione alla classe successiva; 
 

 
 I consigli di interclasse  per gli scrutini finali del Plesso “Pisacane” sono convocati  in modalità 

telematica sulla piattaforma Gsuite lunedì 7 giugno 2021 secondo il seguente calendario e i seguenti 

orari:  
DATA ORARIO CLASSE 

 

Lunedì 7  

giugno 

 

 

dalle ore 14.00 alle ore 15.00  I A 

dalle ore 15.00 alle ore 16,00  II A  

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 III A 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 IV A 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00 VA 
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 I consigli di interclasse  per gli scrutini finali del Plesso “Moro” sono convocati in modalità 

telematica sulla piattaforma Gsuite  mercoledì 9  giugno  secondo il seguente calendario e i seguenti 

orari: 
DATA ORARIO CLASSE 

Mercoledì 9 

giugno 

dalle ore 14.00 alle ore 15.00 IA/IB/IC  

dalle ore 15.00 alle ore 16.00 IIA/IIB/IIC  

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 IIIA/IIIB/IIIC/IIID  

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 IV A / IV B/ IV C /IVD  

dalle ore 18.00 alle ore 19.00 VA / VB / VC / 

 

 

 I consigli di classe per gli scrutini finali della Scuola secondaria di I grado  sono convocati in 

modalità telematica sulla piattaforma Gsuite secondo il seguente calendario e i seguenti orari: 

 
DATA ORA CLASSE 

Martedì 8 giugno  

dalle ore 13.15 alle ore 14.00 IA 

dalle ore 14.00 alle ore 14.45 IE 

dalle ore 14.45 alle ore 15.30 ID 

dalle ore 15.30 alle ore 16.15 IB 

dalle ore 16.15 alle ore 17.00 IC 

    

 Giovedì 10  giugno dalle ore 14.00  alle ore 14.45  III A 

dalle ore 14.45 alle ore 15.30 III B  

dalle ore 15.30 alle ore 16.15 III C 

dalle ore 16.15 alle ore 17,00  III D  

dalle ore 17.00 alle ore 17.45               IIIE 

dalle ore 17.45  alle ore 18.30 IIIF 

 

Venerdì 11 giugno  

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 II A 

dalle ore 15.45 alle ore 15.30 II B  

dalle ore 15.30 alle ore 16.15 II C 

dalle ore 16.15 alle ore 17.00 II D 

 
Per tutti e due gli ordini di  scuola, si ricorda che per le operazioni di scrutinio: 

1- Si procede preliminarmente all’accertamento della frequenza, registrando le assenze 

2- La non ammissione è eventualmente prevista solo nei confronti degli studenti che siano incorsi nella sanzione 

disciplinare prevista dall’art.4, commi 6 e 9 bis, del DPR 249/199 e che non abbiano frequentato almeno 3/4 

del monte ore annuale fatto salva le eventuali deroghe deliberate dal Collegio  

1- Il voto di ammissione viene espresso in decimi, senza frazioni decimali, e può essere inferiore a 6/10 se lo 

studente è stato ammesso con l’insufficienza in una o più materie 
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2- Il voto di ammissione partecipa alla determinazione del voto finale Scuola Secondaria di I grado 

 

3- L’esito dello scrutinio è pubblicato all’albo con la dicitura “ammesso” o “non ammesso  

4- Le famiglie degli alunni ammessi alla classe successiva nonostante gravi lacune in alcune discipline vanno 

debitamente informati con la consegna del P.A.I  

 

5- Elaborazione giudizio di idoneità. Per gli esami la valutazione finale deve scaturire dai risultati conseguiti nei 

tre anni scolastici e la valutazione dell’elaborato  

6- Se la media è 10, la Commissione con decisione unanime può attribuire la lode. 

 

7- Per ogni alunno il Consiglio di classe III sc.sec. I grado deve procedere sia nella formulazione del consiglio 

orientativo, sia alla compilazione della certificazione delle  competenze raggiunte o acquisite. 

 

8- Per ogni alunno il Consiglio di interclasse V scuola primaria deve procedere alla compilazione della 

certificazione delle competenze raggiunte  

 

9- Per le classi interessate: produrre tutti i documenti relativi agli alunni BES/DSA  

 

Si precisa che la seduta dovrà terminare con la stesura completa di tutti gli atti con sottoscrizione da parte di tutti i 

docenti del consiglio d’interclasse e di classe. Al termine dei lavori, i coordinatori verificheranno la completezza di 

tutti gli atti e depositeranno i relativi documenti in segreteria. 

 

Si raccomanda di tenere il registro elettronico debitamente compilato ed aggiornato e di consegnare le verifiche 

scritte del 1 e 2 quadrimestre, al termine di tutte le operazioni. 

 

  
Il Dirigente Scolastico                                                    

 Prof. Lorenzo de Simone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 


