
     Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

                             
 

Prot. n.  1556/II.2                                                                                        San Felice a Cancello, 18.05.2020 
 

A tutto il Personale Docente 

Scuola Primaria 
 

SITO WEB 
 

                                                                                                                           e p.c.                                   Al DSGA  
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OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse di Istituto in modalità OLM (videoconferenza) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 che ribadisce la sospensione di riunioni di OO. CC della scuola in presenza 

CONVOCA 
 

in modalità videoconferenza OLM, i Consigli di Interclasse di Istituto per il giorno 22 maggio p.v. per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

 

1. Conferma libri di testo anno scolastico 2020-21 come da DL n.22 del 8 Aprile art 2 comm 1 lettera d 

2. Ordinanza valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il 

recupero degli apprendimenti prot. n. AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000011 del 16.05.2020  

3. Criteri di valutazione finale discipline (griglia) 

4. Ordinanza Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 prot. n. 

AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000009 del 16.05.2020  

5. Criteri valutazione finale elaborato (griglia) 

6. Criteri valutazione Esame di Stato per la media ponderata da attribuire agli elementi valutabili: 

percorso scolastico, valutazione terzo anno ed elaborato (griglia) 

7. Criteri di attribuzione della lode come da ordinanza Esami di Stato 

8. Eventuali comunicazioni  

 

 I Consigli, cui parteciperanno sia i docenti della sede centrale che quelli delle sedi periferiche, si riuniranno con le 

seguenti modalità: 

 

CLASSI TIPOLOGIA DALLE ALLE 

PRIME Tecnico  16.00 16.20 

SECONDE Tecnico  16.20 16.40 

TERZE Tecnico  16.40 17.00 

QUARTE Tecnico  17.00 17.20 

QUINTE Tecnico  17.20 17.40 

 

Essi si riuniranno utilizzando la piattaforma Meet.  

L’accesso avverrà utilizzando come nickname interclasse+la classe di riferimento (es.: interclasseprima).   

I Consigli saranno presieduti dal delegato del Dirigente Scolastico prof.ssa Loredana D’Andrea.  

Le verbalizzazioni saranno curate dai segretari precedentemente individuati come segretari dei consigli di classe di 

Istituto.                                                                               
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa M. Cristina Bottigliero  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93) 

L.D.    


