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Prot. N.  1886/II.2                                                                                                                 Taurianova, 19/05/2020 

 

Comunicazione n. 106 

 

Ai Docenti delle classi terze  

 Scuola Secondaria di I 

grado 

E  p. c. Alla  Prof.ssa Stefania Sorace  

Al Sito web/atti 

 

Oggetto: convocazione consigli delle classi terze scuola secondaria di I grado 

 

Vista L’O.M. n. 9 del 16.05.2020 relativa agli esami conclusivi del I ciclo d’istruzione, a.s.  

2019/2020 e, in particolare l’art. 3 comma 1, i consigli delle classi terze della scuola secondaria di I 

grado sono convocati in seduta straordinaria ed urgente, per via telematica, secondo il seguente 

calendario: 
 

Lunedi 25 maggio 2020 CLASSE  ORARIO 

3 A  dalle ore  15:00 alle ore 15:45 

3 B dalle ore  15:45 alle ore 16:15 

3 C dalle ore  16:15 alle ore 17:00 

3 E dalle ore  17:00 alle ore 17:45 

3 H dalle ore  17:45 alle ore 18:30 

 

Durante la seduta si discuteranno i seguenti punti all’o.d.g.  

1. Analisi dei livelli di competenza e delle caratteristiche personali di ogni singolo alunno. 

2. Assegnazione a ciascun alunno della tematica di un elaborato utile per la valutazione finale 

dell’esame conclusivo del I ciclo dell’istruzione, a.s. 2019/2020; 

3. Calendarizzazione, per ciascun alunno, del momento di presentazione orale dell’elaborato 

svolto al consiglio di classe (art. 4, c. 1 O.M. n. 9 del 16.05.2020); 

4. Eventuali situazioni problematiche presenti nella classe. 

Come riportato nell’art. 3 comma 2 dell’ordinanza suddetta, si comunica che 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, inoltre, come si legge nell’art. 3 c. 3 dell’OM già citata,  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 o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo 

musicale.   

Sarà compito dei coordinatori di ogni classe provvedere agli adempimenti necessari per la 

realizzazione della seduta inviando il link ad ogni componente del consiglio. 

 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Nicolosi 
 (firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 

 


