SAVIGNANO sul RUBICONE (FC)
Via Togliatti n.5 C.A.P. 47039
Tel. 0541 944602 - C.F. 90038920402
Mail: fois001002@istruzione.it
P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it
Web site: www.mcurie.edu.it

Circ. n° 346

Savignano sul R/ne, 30 Aprile 2020
Ai docenti coordinatori di classe (invio diretto mezzo e-mail)
Ai docenti di tutte le classi ed indirizzi di studio
Ai genitori rappresentanti di classe
Agli alunni rappresentanti di classe
Albo/sito WEB

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE
Sono convocati I consigli di classe nei giorni e orari sotto riportati con modalità google meet. Al
fine di garantire la riservatezza della prima parte della seduta in forma ristretta alla sola componente
docenti, i coordinatori di classe provvederanno a generare due codici Meet differenziati:
 uno per la componente docenti, con relativo invio via e-mail tramite l’account
nome.cognome@mcurie.it con data e orario di convocazione come sotto riportato;
 uno per la rappresentanza genitori e allievi. I rappresentanti dei genitori saranno contattati tramite
l’account nome.cognome@mcurie.it del proprio figlio. Gli elenchi distinti per indirizzo di studi dei
vari rappresentanti di classe (genitori e studenti) è disponibile sul sito WEB della scuola nella sezione
“Albo-on line”.
I docenti motivatamente impossibilitati a partecipare alla riunione, sono tenuti ad informare
preventivamente il docente coordinatore e ad informarsi successivamente sugli argomenti oggetto di
discussione riportati nel seguente Ordine del Giorno:
A) Prima parte riservata ai soli Docenti
1. Situazione didattica-disciplinare della classe e condivisione di strategie comuni di intervento in ragione
della rimodulazione della programmazione di inizio anno. Attuazione e metodologie di valutazione
del percorso didattico svolto con modalità a distanza (DAD);
2. Individuazione di situazioni di scarso profitto e/o scarsa/modesta partecipazione all’attività didattica
(da segnalare alla famiglia a cura del coordinatore tramite e-mail o comunicazione telefonica);
3. Monitoraggio delle iniziative ed esiti delle attività di recupero/sostegno effettuate in relazione alle
insufficienze emerse nel primo periodo didattico.
4. Verifica ed eventuale aggiornamento PEI per allievi con disabilità in relazione al periodo di attivazione
della didattica a distanza.
5. Verifica finale sommativa della programmazione disciplinare e delle attività della classe:
- primo biennio: nel primo biennio, i risultati di apprendimento dell’area di istruzione generale vanno declinati in
continuità con gli assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale) dell’obbligo
di istruzione e in collegamento con le discipline di indirizzo. Nelle classi seconde la verifica finale degli
apprendimenti va orientata nell'ambito della certificazione delle competenze al termine dell'obbligo scolastico;
- secondo biennio: Breve illustrazione delle attività svolte e monitoraggio delle iniziative PCTO a cura del
referente di classe. Accordi per la somministrazione di verifiche agli allievi per la valutazione di tali percorsi con
modalità DAD.
- classi III IPIA: monitoraggio attività in regime IeFP e dossier delle evidenze.
6. Accordi per le modalità di ricevimento dei genitori (è possibile effettuare - attraverso opportuni accordi
e modalità deliberate dai vari consigli di classe - colloqui scuola-famiglia attraverso appuntamenti via mail,
colloqui via google meet, colloqui telefonici, etc) e fino al 30 maggio 2020.
7. Adozioni libri di testo A.S. 2020/21: conferme e variazioni.

Sulla base delle proposte a cura dei dipartimenti disciplinari (rif. Circolare n°338 del 17 /04/2020) e di quanto
indicato nella TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIBRI DI TESTO elaborata dalla segreteria didattica e pubblicata
(in tempo utile per le date dei consigli di classe) nella home page del sito istituzionale, i docenti nel consiglio di
classe verificheranno con cura la correttezza di quanto riportato in tabella sia riguardo alle conferme sia nel caso di
nuove adozioni e presenteranno tali proposte a studenti e genitori.
8. Classi QUINTE: vedi “disposizioni specifiche”

9. Varie e d eventuali
B) Seconda parte con Docenti e rappresentanti dei genitori e degli alunni

 Breve aggiornamento sulla situazione didattico-disciplinare con illustrazione degli elementi di valutazione
connessi con il percorso didattico a distanza;
 Illustrazione delle decisioni emerse in merito alla conferma/nuova adozione del libri di testo;
 Elementi specifici per le classi QUINTE.

Elementi specifici per le CLASSI QUINTE (tutti gli indirizzi)
Disposizioni comuni in attesa dell’apposita ordinanza ministeriale attuativa del D.L. n° 22 dell’8 Aprile 2020
Fermo restano la composizione delle commissioni con docenti tutti interni (oggetto di apposite e precedenti
riunioni delle classi quinte dei vari indirizzi), le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato per l’a.s. corrente
sono condizionate da quanto previsto dal D.L. n° 22 dell’8 Aprile 2020 (cui si rimanda per ogni approfondimento a
riguardo) con riferimento all’eventuale o meno ripresa delle attività didattiche in presenza entro il 18 maggio 2020.
Da varie notizie e pareri di carattere medico-sanitario ed in attesa – in ogni caso – di apposita ordinanza
ministeriale attuativa del suddetto decreto, sembra molto probabile una conclusione dell’anno scolastico secondo le
attuali modalità didattiche a distanza. In attesa di chiarimenti in merito allo svolgimento della valutazione e degli
scrutini finali degli alunni dalla classe prima alla quarta, in deroga alle attuali norme (D.Lgs. 62/2017 e DPR
122/09) e sempre nell’ipotesi di non rientro entro il 18 Maggio, il citato D.L. prevede:
a) L'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' e punteggio
per garantire la completezza e la congruita' della valutazione, con altresì specifiche indicazioni per studenti con disabilità,
DSA o con altri bisogni educativi speciali;
b) La revisione delle procedure di punteggio relative al credito scolastico e al punteggio attribuito al colloquio, fermo
restando la valutazione dell’Esame di Stato in centesimi;
c) In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/20, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si
prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 13, comma 2 e art. 14 comma 3 del decreto legislativo n. 62 del 2017
(i riferimenti normativi riguardano il mancato svolgimento e partecipazione alle prove NVALSI, al conteggio formale delle
ore di partecipazione alle attività PCTO e ai criteri per l’ammissione all’Esame di Stato) . Fermo restando quanto sopra,
nello scrutinio finale si terrà conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della
programmazione effettivamente svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento
(PCTO) costituiscono comunque parte del colloquio, così come gli elementi di “Cittadinanza e Costituzione”.

Percorsi PCTO ed esperienze di “Cittadinanza e Costituzione”
Attraverso il coordinamento tra le referenti dei percorsi PCTO (proff.sse Semprini e Bagnoli) con il supporto dei
vari referenti ASL di classe, si elaborerà un documento per ogni classe quinta riassuntivo delle attività PCTO
svolte nell’arco del triennio. Tale documento sarà utilizzato per l’elaborazione del “Documento del 15 Maggio” e
sarà messo a disposizione per i coordinatori di classe in tempo utile per l’elaborazione del suddetto documento
nella sezione del sito Scuola > Nuovo Esame di Stato. Analogamente, attraverso il contributo delle docenti
referenti proff.sse Vianello e Ortis, sarà elaborato un documento contenete le iniziative pertinenti con
“Cittadinanza e Costituzione” utile per l’elaborazione del documento del 15 Maggio. Anch’esso sarà reso
disponibile nella sezione del sito WEB sopra citata.

Documento del 15 Maggio
Il “Documento del 15 Maggio” andrà comunque elaborato, in quanto è il documento di presentazione della classe
al Presidente esterno e costituisce il punto di riferimento formale del lavoro svolto dall’Istituzione scolastica e
documento utile per ogni decisione assunta in itinere dalla commissione d’esame. In attesa di specifiche
disposizioni del Ministero competente, il documento di metà maggio dovrà comunque contenere – oltre agli
elementi connessi con le attività PCTO e “Cittadinanza e costituzione” - le relazioni collegiali dei docenti sulle
rispettive classi, i programmi svolti nel corso dell’anno scolastico e i criteri di valutazione, tenendo conto
ovviamente della situazione emergenziale in atto.

Il sottoscritto provvederà ad elaborare, in ragione delle disposizioni ministeriale a riguardo, una versione
semplificata di tale documento che sarà reso disponibile per tutti i coordinatori e relativi docenti dei consigli
di classe quinta nella sezione del sito Scuola > Nuovo Esame di Stato. Il documento, successivamente, sarà
poi pubblico e visionabile sul sito web della scuola.
N.B. I consigli delle classi QUINTE di ogni indirizzo, in ragione delle recente riunioni per la designazione
dei commissari interni all’Esame di Stato (circ. n° 341 del 23/04/2020), nelle convocazioni oggetto della
presente circolare sono esonerati dalla trattazione dei punti 1), 2), 3), 4) e 5) all’ordine del giorno.

Il verbale della riunione andrà sottoscritto dal coordinatore e inviato via mail ai seguenti indirizzi:
ufficio.didattica1@mcurie.gov.it , comunicazioni@mcurie.com .
Calendario degli incontri
Giovedì

Venerdì

Lunedì

Martedì

Mercoledì

07/05/2020

08/05/2020

11/05/2020

12/05/2020

13/05/2020

CONSIGLI DI CLASSE – CLASSI QUINTE–
(primi 45 minuti solo docenti, poi aperti a genitori e studenti)
dalle 14.00 alle 15.15

classi

5D
5A
LICEO IPIA

dalle 15.15 alle 16.30

classi

5E
5 B 5A
LICEO IPIA ITT

dalle 16.30 alle 17.45

classi

5B ITT

CONSIGLI DI CLASSE – LICEO –
(primi 60 minuti solo docenti, poi aperti a genitori e studenti)
dalle 14.00 alle 15.30

classi

2B

3E

dalle 15.30 alle 17.00

classi

1A

3D

dalle 17.00 alle 18.30

classi

2A

1D

CONSIGLI DI CLASSE – LICEO –
(primi 60 minuti solo docenti, poi aperti a genitori e studenti)
dalle 14.00 alle 15.30

classi

3A

1C

dalle 15.30 alle 17.00

classi

4A

1E

dalle 17.00 alle 18.30

classi

1B

2D

dalle 18:30 alle 20:00

classi

4B

4D

CONSIGLI DI CLASSE – PROFESSIONALE –
(primi 60 minuti solo docenti, poi aperti a genitori e studenti)
dalle 14.00 alle 15.30

classi

1A

3C

dalle 15.30 alle 17.00

classi

2A

3B

dalle 17.00 alle 18.30

classi

1B

4B

CONSIGLI DI CLASSE – PROFESSIONALE –
(primi 60 minuti solo docenti, poi aperti a genitori e studenti)

Giovedì

Venerdì

14/05/2020

15/05/2020

dalle 14.30 alle 15.45

classi

2B

dalle 15.45 alle 17.00

classi

1C

dalle 17.00 alle 18.15

classi

3A

4A

2C

CONSIGLI DI CLASSE - TECNICO ( primi 60 minuti solo docenti, poi aperti a genitori e studenti)
dalle 14.00 alle 15.30

classi

1C

3A

dalle 15.30 alle 17.00

classi

1D

3B

dalle 17.00 alle 18.30

classi

1A

4C

dalle 18:30 alle 20:00

classi

1B

3C

CONSIGLI DI CLASSE - TECNICO ( primi 60 minuti solo docenti, poi aperti a genitori e studenti)
dalle 14.00 alle 15.30

classi

2A

4B

dalle 15.30 alle 17.00

classi

2C

4A

dalle 17.00 alle 18.30

classi

2B

Si raccomanda come di consueto un’attenta e periodica lettura dei documenti e delle circolari
pubblicati sul sito WEB dell’Istituzione scolastica, anche in relazione agli sviluppi normativi connessi
con lo svolgimento delle valutazione, degli scrutini finali e degli Esami di Stato.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

