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AI DOCENTI Scuola Secondaria I grado  

Agli  

E pc.AL DSGA  

ALBO  

Sito web  

 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe – Presentazione elaborati alunni classi terze sec. I° e      

 scrutinio finale. 

 

 
I Consigli di classe sono convocati, in modalità telematica, tramite la piattaforma MICROSOFT TEAMS, 
per la presentazione degli elaborati, nei giorni e nelle ore di seguito indicati: 
 
 

Data 
 

Classe/scuola Orario 

Lunedì 15 giugno 2020 3A   Mignano M.L. Dalle ore 9.00 alle ore 13.30 

e dalle ore 15,00 alle ore 20.00 

Martedì   16 giugno2020 3B Mignano M.L. Dalle ore 9.00 alle ore 15.00 

 

Mercoledì 17 giugno 2020 3 Corso Unico Marzano Appio Dalle ore 9.00 alle ore 15.00 

 

Giovedì 18 giugno 2020 3 Corso Unico Presenzano Dalle ore 9.00 alle ore 15.00 

 

 

 
I Consigli di classe saranno presieduti dalla Dirigente scolastica, che designerà quale segretario verbalizzante 

il docente  di classe. 

Al termine di ciascun ciclo di presentazioni:  

- Il Consiglio di classe procederà alla valutazione dell’elaborato e della presentazione secondo i criteri stabili 

e deliberati dal Collegio dei Docenti per la successive operazioni di scrutinio finale. 

- Le operazioni relative alla presentazione degli elaborati saranno opportunamente verbalizzate e rilevate con 

misure tracciabili per la legittimità amministrativa della gestione delle operazioni.  

 
-Il docente Coordinatore accluderà al verbale  delle operazioni le  Griglie  di valutazione dell’elaborato e 

della presentazione dello stesso e invierà alla posta elettronica istituzionale della scuola il verbale e gli 

allegati per la gestione amministrativa e la firma digitale della Dirigente scolastica. 

 

http://www.icmignanomlmarzano.edu.it/


I Consigli di classe sono convocati, con le medesime modalità telematiche,  per le operazioni di 
valutazione e scrutino finale, secondo i seguenti orari: 

 

 

DATA 
 

Classe /sede 

 

Orario 

 

 

  Venerdì 19 giugno  

3A -Mignano M.L. Dalle ore 14,00 alle ore 15,00 

3B -Mignano M.L. Dalle ore 15,00 alle ore 16,00 

3-  Corso Unico Marzano Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

3 - Corso Unico Presenzano Dalle ore 17,00 alle ore 18,00 
 

Si precisa che per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e alla gestione delle operazioni relative 

all’ESAME  DI STATO del primo ciclo e relativamente alla firma digitale degli atti connessi saranno 

utilizzate procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei 

docenti coinvolti e presenti online,  tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere 

(utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata 

nominale). Tutte le verbalizzazioni saranno firmate digitalmente dalla Dirigente scolastica per gli 

adempimenti di regolarità amministrativa e per la gestione/conservazione  documentale degli stessi. 

 

Successivamente saranno inviate ai singoli alunni delle classi terze il manuale e le indicazioni operative 

per accesso alla piattaforma MICROSOFT TEAMS. 

 

 

 
 

                                                                                                          La Dirigente Scolastica 

                                                                                                         (Dott.ssa Monica SASSI)    
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


