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Ai docenti delle classi III 

p.c. a  tutti i docenti 

           Sul SITO  

COMUNICAZIONE DOCENTI N. 107 del 4/05/2020 

COMUNICAZIONE ALUNNI N. 82 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI CLASSI III PARALLELE Sorbolo Mezzani 

 

Con la presente sono convocati i consigli delle classi III parallele mercoledì  6 maggio alle ore 15.00, 
in attesa dell’ordinanza ministeriale nella quale verranno definiti i dettagli relativi alle modalità di 
svolgimento degli esami del primo ciclo, come stabilito dal Decreto Legge n. 22 dell’ 8 aprile 2020 
“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento 
degli esami di Stato”. 

I consigli si svolgeranno tramite link MEET che verrà inviato dalla prof. De Falco ai docenti delle 
classi terze di Sorbolo e Mezzani con il seguente ordine del giorno: 

1. Esami di stato Primo ciclo: lettura degli ultimi orientamenti e proposte didattiche  

2. Valutazione formativa: proposte di criteri di valutazione della partecipazione alle attività a 
distanza. 

3. Eventuale utilizzo dei Fondi FIS a supporto degli alunni in difficoltà per la presentazione 
dell’elaborato per da consegnare al Consiglio di classe nell’eventualità che ciò sia 
confermato dall’ordinanza. 

4. Varie ed eventuali. 

Si sottolinea che il suddetto Decreto stabilisce che le successive ordinanze disciplinano come segue:  

Art. 1 comma 4.  

“Nel caso in cui l’attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione 
non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in 
presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 
disciplinano:   

 a)   le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini 
finali, in deroga all’articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all’articolo 4 del decreto del 





Presidente della Repubblica n. 122 del 2009; 

b)   la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione 
finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come 
definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l’attribuzione del voto finale, 

Per ciò che riguarda la valutazione degli alunni e l’ammissione alla classe successiva saranno 
adottate specifiche misure che definiranno le strategie e le modalità dell’eventuale integrazione e 
recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019-2020. 
 

 

 

  

Il Dirigente scolastico 

Serena Roccaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


