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Samugheo, 12/05/2020 

Ai Docenti classi terze 

Ai rappresentanti dei genitori 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N. 139 

Oggetto: convocazione urgente consigli di classe, classi terze. 

Nelle more dell’emanazione dell’Ordinanza Ministeriale relativa agli esami di Stato del primo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, si rende necessaria la convocazione urgente dei Consigli di 
classe relativi alle terze della secondaria di I grado, mediante videoconferenza, per il giorno 15 maggio 2020 
e organizzati  secondo le seguenti modalità: 
 

Ore 8:30 -10:00 Riunione  plenaria con tutti i docenti delle classi 3A, 3B, 3C, 3D con il seguente ordine del 

giorno: 

1) Modalità organizzative e conduzione esame di I ciclo; 

2) Criteri di valutazione; 

3) Adozione libri di testo fuori commercio; 

4) Varie ed eventuali; 

A seguire i consigli di classe con il seguente orario: 

 Orario  Note 

3 C - Ardauli 10:00 -10:30  

3 A - Samugheo 10:30 -11:00  

3 B - Samugheo 
11:00 -11:30  

11:30 -12:00 GLO 

3 D- Busachi 
12:00- 12:30  

12:30 -13:00 GLO 

  

Si proseguirà con il seguente ordine del giorno: 

5) verifica e valutazione didattica; 

6) definizione argomenti elaborati alunni; 

7) comunicazione alle famiglie; 

8) varie ed eventuali; 





I primi 15 minuti della riunione si svolgeranno con i soli docenti; i genitori interverranno negli ultimi 15 

minuti durante i quali si tratteranno i punti 7-8 indicati all’o.d.g.  

Per i Consigli di classe della 3B e 3D l’ordine del giorno è integrato con i seguenti punti: 

9) approvazione revisione PEI (DaD) e valutazione finale;  

10) criteri di valutazione e  modalità di conduzione esame; 

11) varie ed eventuali; 

La riunione in videoconferenza verrà preceduta dall’invio di un link nella propria casella e-mail, un quarto 

d’ora prima dell’inizio. Si invitano i docenti ad una puntuale e anticipata preparazione della dotazione 

tecnologica. 

    

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Serafino Piras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 


