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Roma, 27 maggio 2020 

Ai docenti della scuola secondaria di 1°grado 

Ai Rappresentanti di classe 

Alla piattaforma Axios- Al sito web 

Oggetto: Nuova convocazione Consigli di classe di maggio in modalità a 

distanza.Esami di stato 1 ° ciclo . 

Vista l’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 , che si allega , in previsione dell’Esame di Stato 

 e delle novità previste dall’Ordinanza ,  sono convocati i Consigli di classe delle classi 

terze nel mese di maggio in modalità a distanza secondo  il calendario di seguito riportato. 

Verrà utilizzata l’applicazione ZOOM  ,   a cura del coordinatore di classe, che invierà il link per 

la videoconferenza.  

Il verbale , redatto secondo il format in allegato, andrà inviato entro tre giorni al Dirigente 

Scolastico all’indirizzo rmic8f000g@istruzione.it in formato pdf  con firma congiunta del 

Coordinatore e del segretario individuato dal coordinatore di classe. Eventuali ulteriori 

disposizioni normative che incidano sull’odg verranno prontamente comunicate.  

La griglia di valutazione e il calendario delle presentazioni orali degli alunni e relativi scrutini 

saranno caricati il giorno 20 maggio pomeriggio . 

Sono delegati a presiedere i docenti coordinatori delle classi.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marina D’Istria  

 

 

 

 

 

MAGGIO 

 
 

 

 
 
 
 
Consigli di classe classi terze solo 

docenti 
 

Giovedì 21 maggio  
 

15.00 – 16.00  : 3A 

16.00-17.00: 3 B 
17.00-18.00: 3 C  
 
 

 
 

o.d.g. 

1. Approvazione verbale 
precedente ; 

2. Assegnazione 
dell’elaborato agli alunni, 
inerente una tematica 

condivisa dall’alunno con i 
docenti di classe e 
assegnata dai docenti di 
classe(art.3 –O.M. n. 9 del 
16 maggio 2020; 

3. Modalità e criteri per la  
valutazione 

dell’elaborato(griglia di 
valutazione). 

4. Modalità per l’attribuzione 
dell’esame finale ; 

5. Calendario presentazioni 

orali degli alunni e scrutini 
finali . 

  

 
 
 
Venerdì 22 maggio : 
 
15.00 – 16.00  : 3D 
16.00-17.00: 3 E 

17.00-18.00: 3 F 
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