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CIRCOLARE N. 297 
    

 Ai Docenti della Scuola Second. I grado di Lioni 
e Teora 

 Ai Coordinatori di Classe della Scuola Second. I 
grado di Lioni e Teora 

 Alla Docente Referente dell’Indirizzo Musicale 
 Ai Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 

Classe della Scuola Second. I grado di Lioni e 
Teora 

 Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
 Ai Docenti responsabili di Plesso/Scuola 

Second. I grado di Lioni e Teora  
 Ai Collaboratori del D.S. 
 Alla D.S.G.A. 
 Al Sito web della scuola www.iclioni.it 
 All’Albo  
 Agli Atti 
 

 
 

OGGETTO: Ordine del Giorno dei Consigli di Classe Scuola Secondaria di I grado  

   maggio 2020 (classi TERZE) - INTEGRAZIONE. 

 
 

Vista l’Ordinanza Ministeriale prot. N. 9 del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel 

primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, si comunica con la presente la 

seguente integrazione all’Ordine del Giorno dei Consigli di classe di cui all’oggetto, convocati con 

Circolare N. 288 del 12/05/2020 (prot. N. 2200): 

 
1) Analisi della situazione della classe: andamento didattico-disciplinare in relazione alle 

 attività della D.a.D. con particolare attenzione all'andamento degli alunni con B.E.S.; 

 individuazione di casi da attenzionare e proposte d’intervento didattico; 

 
2) Analisi delle modalità di valutazione indicate nell'Ordinanza Ministeriale n. 11/2020;  

 condivisione e analisi della Griglia di valutazione degli alunni per il periodo D.a.D. 

 elaborata dalla Funzione Strumentale per la Valutazione Ins. Antonella Del Giudice con il 

 supporto dei Collaboratori del D.S.; 
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3) Adozione dei libri di testo per l'a.s. 2020/2021 in conformità con la recente normativa; 

 esame di eventuali difficoltà con proposte alternative per i testi fuori produzione o fuori 

 catalogo ed approvazione di eventuali sforamenti; 

 
4) Solo per le classi terze: Analisi delle nuove modalità dell'Esame di Stato conclusivo 

 del primo ciclo d'istruzione (O.M. n. 9/2020) e in particolare: 

  - Struttura e contenuti dell’elaborato individuale; 

  - Criteri di valutazione dell’elaborato (griglia di valutazione con votazione in  

  decimi) e dell’esposizione orale: proposte; 

  - Criteri di attribuzione della valutazione finale: proposte; 

  -  Proposte al DS circa il calendario di massima delle presentazioni orali. 

 
5) Varie ed eventuali. 
 
 

I docenti e i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della 

scuola.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosanna Sodano 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


