
 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 

“Carlo Gemmellaro”  
C.so Indipendenza, 229 – 95122 CATANIA - Tel. 0956136250 - Fax 0958183931 

C.F. 80008610877 e-mail: ctis023006@istruzione.it  - Cod. Mecc. CTIS023006  - C.U. UF3PHK 
e-mail certificata: ctis023006@pec.istruzione.it  -  Sito web:www.iis-gemmellaro.edu.it 

Settori/Indirizzi: Tecnico Economico: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo Tecnico Tecnologico: Informatica e Telecomunicazioni 
 

COMUNICAZIONE INTERNA  n.  391 - A.S. 19/20 
 

DESTINATARI: Docenti   Studenti  Genitori (*)    ATA   sito web   

                                                                   (*) Per il tramite dei figli 
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Oggetto: Convocazione Consigli di Classe 

Sono convocati i Consigli di Classe con il seguente odg: 

1. Scrutinio finale 

2. Certificazione delle Competenze  chiave europee e di cittadinanza 

3. Certificazione delle Competenze al termine dell’obbligo scolastico (solo classi seconde) 

4. Certificazione delle Competenze PTCO (solo classi triennio) 

5. Varie ed eventuali 

 

I Consigli di Classe saranno presieduti dal Dirigente scolastico e si terranno online nella piattaforma G.Suite 

come da calendario allegato. 

A partire da mercoledi 3 giugno 2020 ciascun docente caricherà i voti nel portale ScuolaNext DIDUP 

utilizzando username e password. 

Durante gli scrutini il Dirigente scolastico o il coordinatore se delegato proietterà il tabellone elettronico, 

utilizzando il programma Alunni e il Consiglio di classe procederà all’attribuzione dei voti di profitto e di 

condotta. 

Il verbale dello scrutinio sarà redatto in tempo reale e verrà inviato al Dirigente scolastico  in formato pdf 

alla e mail della scuola  ctis023006@istruzione.it, per la successiva protocollazione e archiviazione.  

I risultati degli scrutini dovranno essere pubblicati all’albo online sabato 13/06/2020 alle ore 12.00 per le 

classi quinte utilizzando l’apposito tabellone in duplice copia. I risultati degli scrutini di tutte le altre classi 

saranno pubblicati all’Albo on line il giorno lunedi’ 17 giugno alle ore 12.00. 

Per ogni alunno ammesso alla classe successiva con insufficienze verrà presentato il piano per il  recupero 

degli apprendimenti  individualizzato,  cosi’ come previsto  dall’art 6  dalla Ordinanza ministeriale, da 

allegare alla scheda di valutazione finale  e da inviare  entro e non oltre il giorno 15 giugno 2020 alla e mail 

della scuola ctis023006@istruzione.it Tutti i consigli di classe nella valutazione finale devono fare 

riferimento alla griglie di valutazione delle discipline e del comportamento approvate ad inizio anno 

scolastico e alla griglia di valutazione del periodo di fine anno scolastico con la DAD, approvata in collegio 

dei docenti del 19.05.2020. 

Tutti i consigli di classe devono compilare la Certificazione delle Competenze chiave europee e di 

cittadinanza che sarà parte integrante del verbale. 

I consigli di classe delle seconde devono compilare la tabella delle competenze in uscita dell’obbligo 

scolastico che sarà parte integrante del verbale. 

I consigli di classe del triennio devono compilare la tabella delle competenze PTCO che sarà parte integrante 

del verbale. 

Tutte le operazioni sono vincolate dal segreto di ufficio e quindi è vietato comunicare a persone estranee al 

Consiglio di classe le considerazioni espresse sul singolo durante lo scrutinio. 

 
Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ex art.3, comma 2 D.lgs 39/93 
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