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Circ. n.  402                             Palermo, 18 Maggio 2020  
        

 Ai docenti delle classi terze della Scuola    
secondaria di I grado  

 Al Collaboratore Vicario Prof. Antonino Algeri 

 

Oggetto: Consigli di Classe: convocazione straordinaria 

 

 Si informano le SS.LL. che i Consigli di Classe sono convocati in seduta straordinaria con la sola 

componente docente in modalità telematica ai sensi dell’art. 73 comma 2-bis della L. n. 27 del 24 Aprile 

2020 e del Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto, secondo il calendario e l’orario di seguito 

trascritti, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Assegnazione a ciascun alunno/a di una tematica condivisa dall’alunno ai fini della predisposizione 

dell’elaborato da esporre al Consiglio di Classe ai sensi dell’O.M. n. 9 del 15/05/2020; 

3. Formulazione di eventuali proposte al Dirigente Scolastico sulla determinazione del calendario della 

presentazione orale entro la data dello scrutinio finale; 

4. Varie ed eventuali 

  

ORE 

 

MERCOLEDI’   20 

Consigli di Classe 15,30 – 16,00 3^A 3^C 

Maggio 2020 16,00 – 16,30 3^D 3^B* 

 16,30 – 17,00 3^G 3^F 

 17,00 – 17,30 3^E  

  

 *i docenti della 3^B dovranno individuare la tematica anche per due alunni privatisti (Ferrante 

D. e Terenzio M.). 

La riunione si svolgerà in un’apposita classe sulla piattaforma Weschool; considerato che lo 

scrivente sarà impegnato nella frequenza della sessione conclusiva del corso di formazione obbligatoria per 
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Dirigenti Scolastici, i consigli di classe saranno presieduti dai docenti coordinatori sulla base della delega 

conferita all’inizio dell’anno scolastico. 

Si tiene a mettere in evidenza che ai sensi dell’art. 3 commi 2 e 3 dell’O.M. 9/2020 la tematica: 

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno stesso; 

b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 

studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o 

insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica. 

 

Copia del verbale deve essere trasmessa all’indirizzo paic8ad00q@istruzione.it per l’affissione 

all’albo. 

 

 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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