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Ai docenti 
Classi terze Scuola Secondaria di I grado 

All’Albo 
Al  sito 

 
Oggetto: Convocazione Consigli delle  classi terze Scuola Secondaria di I Grado. 
  
Ai sensi dell’O.M. n.9 del 16/05/2020, concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno  
scolastico 2019/2020, i Consigli delle Classi III della Scuola Secondaria di I Grado sono convocati ad horas, con 
la sola presenza dei docenti, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.: 
  

1. individuazione della tematica dell’elaborato per ciascun alunno interno (art.3.co.1 O.M.); 
2. assegnazione dell’elaborato per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento sulla 

base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato (art 2.co.3 
OM); 

3. individuazione della tematica dell’elaborato  per i candidati privatisti, con la trattazione integrata di più 
discipline  (art 5.co.2 O.M.); 

4. definizione del calendario di presentazione orale in modalità telematica sincrona dell’elaborato da parte 
dei candidati ( art.4,co.3 O.M.). 

 

Ai sensi dell’art. 73, co.2 bis del testo del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, coordinato con Legge di 
conversione n. 27 del  24 aprile 2020, i Consigli di classe si svolgeranno in modalità telematica sincrona 
secondo il seguente calendario: 
 

GIORNO ORARIO CLASSE DURATA 

20 maggio 2020 15.00 – 15.45 III    A 45 minuti 

16.00 – 16.45 III    B 45 minuti 

17.00 – 17.45 III    C 45 minuti 

21 maggio 2020 15.00 – 15.45 III    D 45 minuti 

16.00 – 16.45 III    E 45 minuti 

17.00 – 17.45 III    F 45 minuti 

22 maggio 2020 15.00 – 15.45 III    G 45 minuti 

16.00 – 16.45 III    H 45 minuti 

17.00 – 17.45 III    I 45 minuti 

17.00 – 17.45 III    L 45 minuti 
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La piattaforma d’Istituto  utilizzata per lo svolgimento telematico dei Consigli di classe è GSUITE FOR 
EDUCATION per la cui procedura di iscrizione seguiranno apposite indicazioni. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
- Prof.ssa Renata Florimonte - 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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