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Prot. n. 903 del 22/05/2020  

 

                                                                                                   AI SIGG.ri  DOCENTI 

                                                                                                    IIS  ROGGIANO GRAVINA (CS) 
 

SITO DELLA SCUOLA 
 

 
 
 
 
Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE – SCRUTINI FINALI – a.s. 2019/20 

                                                                                                        

Si comunica alle S. S. L. L .che, secondo il calendario che segue sono convocati i consigli 

di classe con il seguente O.d.G.: 

1. Scrutini finali a.s. 2019/20 

I Sigg. docenti sono invitati a NON far coincidere le ore di lezione a distanza 
con l’orario dei  C.d.C. 

DATA ORA CLASSE SCUOLA 

 

09 Giugno 2020 

10,00 -11,00 V A Liceo Sc. 

11,00 - 12,00 V A ITET Rogg. G. 

12,00 – 13,00 V B ITET Rogg. G. 

13,00 – 14,00 V A TTM Fagnano C. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

DATA ORA CLASSE 

 

10 Giugno 2020 

Liceo Sc. 

8,30 – 9,00 1 A 

9,00 – 9,30 2 A 

9,30 – 10,00 3 A 

10,00 – 10,30 4 A 

10,30 – 11,00 1 B 

11,00 – 11,30 2 B 

11,30 – 12,00 3 B 

12,00 – 12,30 4 B 
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Giorno 12 Giugno 2020 

 

Inizio ore 9,00 (in video conferenza), con una programmazione di incontri dei vari consigli 
di classe per il controllo degli atti amministrativi. 
Tali incontri saranno programmati e coordinati dal TEAM digitale con una comunicazione 
in tempi utili. 
Tutta la documentazione sarà disponibile sul sito web e i docenti delle F.F.S.S. saranno a 
disposizione per qualsiasi problema. 
Si raccomanda la cura della modulistica e soprattutto di quella riguardante le 
comunicazioni alle famiglie per le carenze riportate dagli alunni o possibili casi di non 
ammissione alla classe successiva. 
In ogni caso, considerato che potranno essere esposti i risultati degli scrutini (pagelle), 
tramite registro elettronico, e con propria password, il genitore potrà accedere e visionare 
il risultato finale, conseguito dal proprio figlio, si raccomandano i docenti di caricare i voti 
proposti (definitivi) sul registro elettronico . 
 
Si informa, altresì, il segretario-coordinatore che deve: 
 
a) Tramite la propria posta elettronica ricevere da ogni docente del rispettivo consiglio di 

classe il prospetto annuale, le proposte delle valutazioni e le definitive, comprensivo 
delle valutazioni del 1° periodo (in presenza), del 2° periodo (Marzo) e del 3° periodo 
 (didattica a distanza), con allegato il voto proposto del comportamento. 
 
I prospetti su indicati, il voto finale caricato sul registro elettronico, saranno a 
disposizione del segretario/coordinatore per compilare/scaricare il “prospetto generale” 
dei voti proposti da inviare al D.S. nella posta elettronica: dirigente@iisroggiano.edu.it 
 
 

 

DATA ORA CLASSE 

 

10 Giugno 2020 

I T I S 

 Rogg. G. 

13,30 – 14,00 1 A 

14,00 – 14,30 2 A 

14,30 – 15,00 3 A 

15,00 – 15,30 4 A 

15,30 – 16,00 1 B 

16,00 – 16,30 2 B 

16,30 – 17,00 3 B 

17,00 – 17,30 4 B 

DATA ORA CLASSE 

10 Giugno 2020 

ITIS Fagnano C. 

17,30 – 18,00  1 A 

18,00 – 18,30 3 A 

18,30 – 19,00 4 A 
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b) Tutti i coordinatori di classe dovranno far pervenire alla posta del D.S. entro e 
non oltre  le ore 13,00 del 06 Giugno 2020 i “prospetti generali voti scrutini”. 
 

c) I docenti, invieranno quindi, in tempo utile, ai coordinatori di classe i prospetti delle 
singole discipline. 

 
d) La modulistica sarà a disposizione di ogni docente sul sito web dal 27 Maggio 2020. 

 
Si confida nella massima collaborazione e trasparenza, ma soprattutto, considerato 
che tutte le riunioni collegiali saranno in modalità streaming, le operazioni di scrutinio 
finale, di per sé, già molto delicate potrebbero presentarsi più complesse del solito. 
 
I tempi tra la chiusura dell’anno scolastico e l’inizio degli Esami di Stato sono risicati, 
pertanto si invitano le S.S.L.L. a rispettare i tempi su indicati. 
 
Inoltre, i consigli di classe per lo scrutinio finale sono stati programmati con una 
sequenza progressiva, pertanto, potrebbero presentare problemi: 
a) tecnici – connessione-ecc. 
b) tempi più lunghi in qualche consiglio di classe 
 
Quindi, si invitano tutti i docenti ad essere puntuali, collaborativi e tanto pazienti 

 
 

 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     ( Prof.ssa Anna FILICE) 

 
 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


