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[CONV_117 - tutti  - Convocazione consigli di classe per scrutini del 2° periodo - calendario] 
 

Al personale docente  
Al DSGA 

Al Personale ATA 
 I.I.S. Classico ed Artistico 

Ai Canali Telematici Istituzionali 
 
OGGETTO : Convocazione consigli di classe per scrutini del 2° periodo - calendario  
 
Con la presente sono convocati, i Consigli di classe del mese di giugno 2020 con il seguente O.d.G.: 

1. Situazione degli Alunni BES (Bisogni Educativi Speciali); 
2. Operazioni di scrutinio (valutazione dei singoli studenti nelle diverse discipline  e nel 

comportamento); 
3. Attribuzione Credito Scolastico ed operazione di conversione credito anni precedenti (3^ e 4^ 

anno) per le classi del 5 Anno di corso (3^ Liceo Classico – 5^ Liceo Artistico); 
4. Attribuzione Credito Scolastico agli alunni/alunne con insufficienze del 3 e del 4 anno (Art. 6 

punto 4 O.M. n. 11 del 16/05/202) 
5. Certificazione delle competenze (Classi 5 Ginnasiali Liceo Classico e Classi 2 Liceo Artistico); 
6. Certificazione competenze alternanza scuola lavoro (Classi 1^-2^-3^ Liceo Classico e 3^- 4^ - 

5^  Liceo Artistico); 
7. Predisposizione piano di apprendimento individualizzato nonché delle specifiche strategie per 

il miglioramento dei livelli di apprendimento per gli alunni ammessi alla classe, in presenza di 
valutazioni inferiori a sei decimi. 

8. Varie ed Eventuali; 
 

I consigli sono convocati in video conferenza, mediante G-Meet, i codici di accesso saranno 
costituiti per l’occasione da scrutininomeclasselc e scrutininomeclassela tutto minuscolo:  

A titolo di esempio per le 4 ginnasiali liceo classico: 
scrutini4alc – scrutini4blc – scrutini 4dlc – scrutini4elc – scrutini4flc 
e per le classi 1 liceo artistico: 
scrutini1ala – scrutini 1bla – scrutini1cla – scrutni1dla 
I codici di accesso vengono riportati accanto a ciascuna classe nei calendari.  

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e   
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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Si invitano altresì tutti i docenti che prestano servizio anche in altri Istituti a segnalare 
tempestivamente, entro e non oltre il giorno 30 maggio 2020, per iscritto all’Ufficio Personale (indirizzo 
mail personale@iiscatr.it), eventuali sovrapposizioni dei rispettivi consigli che dovessero essere sfuggite al 
controllo incrociato dei calendari forniti dalle altre Scuole. 
 Si comunica inoltre che a breve saranno diffuse e pubblicate le Circolari relative agli aspetti 
generali e alle modalità organizzative dello scrutinio elettronico. 
 Si ricorda che tutta la documentazione e le circolari saranno anche rese disponibili nella sezione 
del Sito internet scrutini 2^ Periodo.   

Tutti i docenti ed in particolare i docenti coordinatori sono invitati a prenderne attentamente 
visione non appena saranno pubblicate. 

In merito al punto 8 dell’o.d.g. si ricorda che ai sensi dell’O.M. 11 del 16.5.2020 i consigli di classe 
predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, 
gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di 
apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato sarà allegato al documento di valutazione 
finale. Inoltre, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività 
didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 
apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di 
integrazione degli apprendimenti.  Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge 22/2020, le attività 
relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato,  
costituiscono attività didattica ordinaria e avranno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Le suddette 
attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque 
proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.  

      
Distinti saluti 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Andrea Siragusa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse) 
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SCRUTINI SECONDO PERIODO – LICEO CLASSICO 

 
Giorno  dalle -alle Classi  Codice Accesso 

Meet 

Martedì 09/06/20 
 

10:00 -10:45 3A scrutini3alc 
10:45-11:30 3B scrutini3blc 
11:30-12:15 3C scrutini3clc 
12:15-13:00 3D scrutini3dlc 
14:00-14:45 4A scrutini4alc 
14:45-15:30 4B scrutini4blc 
15:30-16.15 4C scrutini4clc 
16:15-17:00 4D scrutini4dlc 
17:00-17:45 4E scrutini4elc 
17:45-18:30 4F scrutini4flc 
18:30-19:15 5A scrutini5alc 

Mercoledì10/06/20 

11:00 -11:45 5B scrutini5blc 
11:45-12:30 5C scrutini5clc 
12:30-13:15 5D scrutini5dlc 
13.15-14.00 5E scrutini5elc 
14:00-14:45 1A scrutini1alc 
14:45-15:30 1B scrutini1blc 
15:30-16.15 1C scrutini1clc 
16:15-17:00 1D scrutini1dlc 
17:00-17:45 1E scrutini1elc 
17:45-18:30 2A scrutini2alc 
18:30-19:15 2B scrutini2blc 

Giovedì11/06/20 
08:00-08:45 2C scrutini2clc 
08:45-09:30 2D scrutini2dlc 
09:30-10:15 2E scrutini2elc 
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SCRUTINI SECONDO PERIODO – LICEO ARTISTICO 

 

Giorno  dalle - alle Classi  

CODICE ACCESSO 

MEET 

Mercoledì10/06/20 
 

08:00-08:45 5A scrutini5ala 

08:45-09:30 5B scrutini5bla 

09:30-10:15 5C scrutini5cla 

10.15-11.00 5D scrutini5dla 

Giovedì11/06/20 

10:15-11:00 1A scrutini1ala 
11:00 -11:45 1B scrutini1bla 
11:45-12:30 1C scrutini1cla 
12:30-13:15 1D scrutini1dla 
13.15-14.00 2A scrutini2ala 
14:00-14:45 2B scrutini2bla 
14:45-15:30 2C scrutini2cla 
15:30-16.15 2D scrutini2dla 
16:15-17:00 3A scrutini3ala 
17:00-17:45 3B scrutini3bla 
17:45-18:30 3C scrutini3cla 
18:30-19:15 3D scrutini3dla 

Venerdì 12/06/2020 
 

08:00-08:45 4A scrutini4ala 

08:45-09:30 4B scrutini4bla 

09:30-10:15 4C scrutini4cla 

10.15-11.00 4D scrutini4dla 

 


