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Comunicazione n. 89 
a.s. 2020/2021 

Ponza (LT), 28/05/2021 

Prot.3091/II/2 

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al Sito 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse e Classe  

 

I Consigli di Interclasse e Classe sono convocati, in modalità on line (Weschool-Google Meet 

per Secondaria I e II grado e Gotomeeting Primaria), per discutere il seguente Ordine del 

Giorno: 

 SCRUTINI FINALI 

 

Di seguito   il calendario degli incontri: 
DATA ORDINE DI SCUOLA ORA CLASSE 

07/06/2021 PRIMARIA 

CAVATELLA 

15.00 – 17.00 

link di collegamento: 

https://global.gotomeeting.com/join/425392061  

 

07/06/2021 PRIMARIA PORTO 17.00 – 19.00 

link di collegamento: 

https://global.gotomeeting.com/join/520911021  

 

07/06/2021 SECONDARIA PRIMO 

GRADO 
ore 15.00/15.30 

ore 15.30/16.00   

ore 16.00/16.30  

ore 16.30/17.30  

ore 17.30/18.30  

                                              

1 A 

2A 

2B 

3A 

3B 

08/06/2021 SECONDARIA 

SECONDO GRADO 
ore 15.30/16.00 

ore 16.00/16.30   

ore 16.30/17.00  

ore 17.00/17.30  

ore 17.30/18.00  

                                             

1A 

2A 

3A 

4A 

5A 

 
I CdC saranno presieduti dal DS o dal responsabile di plesso. Il coordinatore di classe redigerà il verbale e lo 

invierà, via mail, in segreteria per il protocollo insieme ai tabelloni dei voti.  

E’ consigliabile collegarsi qualche minuto prima ed attendere che inizi la riunione. 

Raccomando il rispetto dei tempi programmati e ricordo che:  

 non possono essere presenti durante il collegamento nella stessa stanza altre persone diverse dai docenti 

della classe;  

 il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico; 
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 è buona prassi mantenere la videocamera accesa e il microfono disattivato ed attivarlo solo in caso di 

intervento, chiedendo di poter parlare inviando un messaggio sulla chat ed attendendo il proprio turno. 

 

Per gli scrutini finali ricordo quanto segue:  

 

• Le proposte di voto dovranno essere inserite entro il giorno precedente lo svolgimento dello scrutinio.  

• Per gli studenti della classe seconda secondaria secondo grado andrà compilata, in sede di scrutinio, la 

certificazione di assolvimento dell’obbligo scolastico (anche per gli studenti non ammessi alla classe 

successiva) sui modelli già intestati predisposti dalla segreteria per lo scrutinio. Le certificazioni saranno 

consegnate solo agli studenti che ne faranno richiesta.  

• Preparare e consegnare al Coordinatore di classe entro la data dello scrutinio finale le schede di recupero 

estivo dell'alunno, complete in ogni loro parte, in duplice copia e la prova finale di verifica. 

 

Adempimenti:  

• La relazione finale disciplinare va compilata distintamente come da  format dedicato.  

• I programmi conterranno l’indicazione dettagliata degli argomenti effettivamente trattati nel corso 

dell’anno scolastico, con eventuali precisazioni rispetto a quelli rimodulati con la DAD.  

• I registri personali devono essere compilati in ogni parte e consegnati entro il giorno successivo allo 

svolgimento dello scrutinio e comunque tutti gli atti dovranno essere consegnati non oltre il 14.06.2021 al 

coordinatore di classe che provvederà ad inviare tutta la documentazione in segreteria. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                               Prof. Mario Fiorillo 
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