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Castelfranco Emilia, 20/05/2021                           
Ai docenti della scuola secondaria 

                                                                         Al DSGA   
 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe Scuola Secondaria    
 

Nei giorni 25, 26, 27 maggio 2021 
in modalità on line (link a cura del coordinatore) 

sono convocati i Consigli di Classe della Scuola Secondaria secondo il seguente ordine: 
 

martedì 25/05 mercoledì 26/05 giovedì 27/05 

 
15.30 - 16.30 classe 1A – 1E  
16.30-17.30 classe 1B – 1D 
17.30 - 18.30 classe 1C – 1F  

 

 
15.30 - 16.30 classe 2A – 2E  
16.30-17.30 classe 2B – 2D 
17.00 - 18.00 classe 2C – 2F  

 

 
15.00 - 16.15 classe  3C – 3F  

     16.15-17.30 classe 3B – 3D 
17.30 - 18.45 classe 3A – 3E 

 

 

per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

CLASSI PRIME E SECONDE: 
1) Condivisione delle linee essenziali della relazione finale del consiglio di classe (a cura del 

coordinatore) 
2) Predisposizione del giudizio globale e proposta di giudizio sintetico per la valutazione del 

comportamento di ogni singolo alunno 
3) Proposta di giudizio sintetico per la valutazione della disciplina di educazione civica 
4) Orientamenti in merito alla valutazione finale  
5) Varie ed eventuali. 

 
CLASSI TERZE: 

1) Condivisione delle linee essenziali della relazione finale del triennio 
2) Per ogni singolo alunno:  

a) predisposizione del giudizio globale  
b) proposta di giudizio sintetico per la valutazione del comportamento 
c) proposta di giudizio sintetico per la valutazione della disciplina di educazione civica 
d) proposta del voto d’ammissione all’esame 
e) compilazione del modello di certificazione delle competenze (precedentemente 

predisposto dal coordinatore di classe) 
3) Accordi, pianificazione e condivisione delle modalità di svolgimento delle prove e di 

conduzione del colloquio orale dell’Esame di Stato relativamente a ciascun alunno 
4) Varie ed eventuali 

                Il Dirigente Scolastico 
                  Vilma Baraccani 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 
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