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     10/05/2021                                                                                                         

                                                                                                                                              Ai Sigg. Docenti 

                                                                                                       Scuola Secondaria di I grado 

Montalto Uffugo Centro 

Lattarico 

Rota Greca 

San Benedetto Ullano  

                                                                                                                                   Al DSGA 

LORO SEDI 

                                                                                                    All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

                                                                                             Al Sito Web 

 

 

                
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe. Scrutini II quadrimestre - Valutazione finale e     

                      organizzazione Esami di Stato a.s. 2020/21 Scuola Secondaria di I grado. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto legge 19.05.2020, n. 34 art. 231bis comma c “prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la 

conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni”; 

VISTA l’OM. N.52 del 03/03/2021- art.1 c. 2. “L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa 

disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica”;  

 

CONSIDERATA la complessità dell’I.C. Montalto Uffugo-Lattarico-Rota Greca-San Benedetto 

Ullano; 

 

TENUTO CONTO della contingente situazione epidemiologica; 

  

RILEVATO che, molti docenti prestano servizio anche in altri Istituti della provincia di Cosenza; 

 

                    PRESO ATTO che, il D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 s.m.i. ha imposto alle pubbliche amministrazioni 

di individuare il "datore di lavoro" al quale far risalire le responsabilità in materia di sicurezza e salute 

dei lavoratori”; al fine di non creare impedimenti, con la calendarizzazione degli scrutini, ai Docenti 

che dovranno effettuare il richiamo vaccinale dal 19 giugno;  

 

                                                                 COMUNICA 
 

che i Consigli di classe per la Valutazione finale - 2° quadrimestre –  si terranno in videoconferenza 

tramite piattaforma Microsoft Teams, secondo gli orari e il calendario sotto indicato. Le riunioni 

dei Consigli di Classe tratteranno il seguente O.d.G.:  

                

1. Scrutini II quadrimestre; 

2. Piano di integrazione degli apprendimenti (art. 2/1 OM 11/2020). 





 
 

 
 

MARTEDI’ 8 GIUGNO 

2021 

CLASSE/SEZIONE ORARIO 

III A 14.30 - 15.30 

III B 15.30 - 16.30 

III C 16.30 - 17.30 

III D 17.30 - 18.30 

III E 18.30 - 19.30 

 
MERCOLEDI’ 9 GIUGNO 

2021 

III F 14.30 - 15.30 

III G 15.30 - 16.30 

I F 16.30 - 17.30 

I E 17.30 - 18.30 

II D 18.30 - 19.30 

 

GIOVEDI’ 10 GIUGNO 2021 
II A 14.30 - 15.30 

II B 15.30 - 16.30 

II G 16.30 - 17.30 

I A 17.30 - 18.30 

I B 18.30 - 19.30 

 
 

VENERDI’ 11 GIUGNO 2021 

II F 14.30 - 15.30 

II E 15.30 - 16.30 

I G 16.30 - 17.30 

I D 17.30 - 18.30 

SABATO 12 GIUGNO 2021 II C 16.30 - 17.30 

I C   17.30 - 18.30 

LUNEDI 14 GIUGNO 2021 PUBBLICAZIONE ESITI CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
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ESAME DI STATO CONCLUSIVO I CICLO D’ISTRUZIONE a.s.  2020/2021(O.M. 52 DEL 03/03/2021) 

 

 

DATA CLASSE ORARIO  

LUNEDI 14 GIUGNO 2021 RIUNIONE 

PRELIMINARE 

16.15 A DISTANZA SU 

PIATTAFORMA 

MICROSOFT TEAMS 

 MONTALTO 

UFFUGO CENTRO 

 COLLOQUI 

MARTEDI’ 15 GIUGNO 2021 III A 14.00 – 19.30 IN PRESENZA 

MERCOLEDI’ 16 GIUGNO 2021 III A 14.00 – 19.30 IN PRESENZA 

GIOVEDI’ 17 GIUGNO 2021 III B 8.30 -13.30 IN PRESENZA 

15.00 – 18.30 IN PRESENZA 

VENERDI’ 18 GIUGNO 2021 III C 8.30 -13.30 IN PRESENZA 

14.30 – 18.30            IN PRESENZA 

 SAN BENEDETTO 

ULLANO 

 COLLOQUI 

SABATO 19 GIUGNO 2021 III D 9.00 -13.00 IN PRESENZA 

 LATTARICO  COLLOQUI 

 

LUNEDI’ 21 GIUGNO 2021 III E 8.30 -14.00 IN PRESENZA 

15.00 – 19.00 IN PRESENZA 

MARTEDI’ 22 GIUGNO 2021 III F 8.30 -14.00 IN PRESENZA 

 ROTA GRECA  COLLOQUI 

 

MARTEDI’ 22 GIUGNO 2021 III G 15.00 – 18.30 IN PRESENZA 

    

MARTEDI’ 22 GIUGNO 2021 RIUNIONE FINALE 

PLENARIA PER 

RATIFICA 

RISULTATI 

ORE   19.00 A DISTANZA SU 

PIATTAFORMA 

MICROSOFT TEAMS  

 

Si precisa che gli impegni degli scrutini rientrano tra gli obblighi di servizio inerenti alla funzione 

docente e che il consiglio di classe durante lo scrutinio è organo perfetto, pertanto richiede la presenza 

di tutti i docenti.                                                                             

I Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico; svolgeranno funzioni di segretario i docenti 

coordinatori di classe. 

Ciascun docente inserirà i dati sulla piattaforma online (proposte di voti, assenze) almeno due giorni 

prima della data dello scrutinio tanto al fine di permettere al Dirigente Scolastico e al Coordinatore 

di avere una visione complessiva dei livelli di profitto degli studenti di ciascuna classe nelle varie 

discipline e individuare tutti gli elementi necessari per una corretta conduzione delle operazioni di 

scrutinio. Giova ricordare il deliberato del Collegio dei Docenti che prevede il voto unico e intero per 

tutte le discipline. 

Scrutinio finale  
Si ricorda ai Signori Docenti di consegnare al coordinatore di classe, via e-mail, la relazione finale 

disciplinare. 
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I Coordinatori delle classi III, in sede di Consiglio presenteranno una relazione conclusiva, sul  

percorso formativo realizzato sulla base della progettazione collegiale, predisposta secondo i seguenti 

punti: 

 analisi della situazione della classe (composizione, provenienza, ambiente socio-

familiare, realtà cognitiva e affettivo – relazione a fine triennio, cenni sugli itinerari 

educativo – didattici seguiti durante gli anni di scuola media con i progressi raggiunti e 

le difficoltà incontrate, gli obiettivi realizzati e gli interventi particolari adottati, anche 

nella DAD). 

 

  In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di 

 primo grado sono ammessi all’Esame di Stato Conclusivo del primo Ciclo di Istruzione 

 in presenza dei seguenti requisiti: 

 

a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito  

dall'Ordinamento della Scuola Secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate 

deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni 

dovute all’emergenza epidemiologica; 

b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di   Stato 

prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della  Repubblica giugno 

1998, n. 249; 

c.  i voti sono espressi da ogni singolo docente in decimi (voto intero). Il docente è tenuto a dare 

motivazione della sua proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio 

dei docenti. 

d. ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e nello 

stesso tempo se le valutazioni espresse all’interno del Consiglio di classe sono debitamente 

motivate si ritengono insindacabili. 

e. Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di 

carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola 

provvederà ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di 

valutazione ed a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno. 

f. Al termine dei colloqui, per ogni singola classe, si terrà un Consiglio per ratificare i 

risultati finali. 

 

Si ricorda infine che, per le Classi Terze va compilata la Scheda di certificazione delle competenze. 

Detta certificazione descrive i risultati del processo formativo al termine della Scuola Secondaria di 

Primo Grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi 

acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati (Art. 1 D.M. 742/2017). 

Per gli alunni H e DSA la valutazione è espressa in riferimento a quanto previsto nei PEI e PDP. 

Particolare attenzione va rivolta al giudizio di comportamento, secondo quanto richiamato dalla 

vigente normativa, in base ai criteri stabiliti nel PTOF e nelle “Linee guida per la valutazione 

degli alunni e delle alunne, in presenza e nella DDI” deliberati in sede collegiale (Ordinanza 

Ministero dell’Istruzione n.52 del 03/03/2021).  
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Vista l’importanza degli adempimenti in oggetto, si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof.ssa Teresa Mancini 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


