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Circolare n. 140/2020 

 

Lecce, 27 maggio 2020    

                                      
Ai Docenti  

Al Sito Web dell’Istituto  

             SEDI DI LECCE E SQUINZANO 

                     

  

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe: attività propedeutiche allo scrutinio finale 

 

   Si comunica che, a partire da mercoledì 3 giugno 2020, sono convocati, in modalità online, i 

Consigli delle classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^, secondo l’allegato calendario e con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Verifica dell’andamento didattico-disciplinare 

a. Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) 

b. Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) 

2. Verifica delle situazioni di perdurante mancata frequenza previste dalla O.M. n.11 del 

16/5/2020, art. 4, c. 6 

3. Certificazione obbligo di istruzione (classi seconde) 

4. Mobilità internazionale (nota MIUR del 10/04/2013 Prot. 843) 

a. Alunni all’estero a.s. 2020/2021 

b. Alunni di rientro a.s. 2019/2020  

   Su delega del Dirigente Scolastico presiederanno la seduta i Docenti Coordinatori di classe che 

provvederanno a verbalizzare ed a programmare il proprio Consiglio su Meet tramite Google 

Calendar. 

   Per quanto riguarda la Mobilità internazionale (punto n. 4 all’ordine del giorno) si specificano nel 

dettaglio le operazioni da svolgere: 

a.  Alunni all’estero a.s. 2020/2021 

 Il Consiglio di classe provvederà a: 

-  redigere l’ “Accordo formativo per le esperienze di mobilità studentesca individuale” 
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- individuare il Docente tutor che seguirà lo studente nel corso della sua esperienza di studio   

all’estero 

b. Alunni di rientro a.s. 2019/2020 

Nel caso di alunni che abbiano frequentato all’estero l’intero anno scolastico 2019/2020, 

il Consiglio di classe, provvederà a: 

- valutare l’anno scolastico 2019/2020 sulla scorta dei risultati, adeguatamente documentati, 

conseguiti nella scuola straniera frequentata e dell’elaborato scritto relativo all’esperienza di  

studio all’estero che sostituisce, stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria, la 

presentazione orale prevista dal Protocollo di valutazione Intercultura, adottato dal nostro 

Liceo come strumento utile per valutare la competenza interculturale degli studenti che hanno 

partecipato a programmi di studio all’estero; 

- verificare, come presupposto imprescindibile per la proficua continuazione del curriculum 

di studi, l’avvenuto recupero dei contenuti d’apprendimento da integrare per l’anno scolastico 

in corso; 

- formulare, alla luce di quanto sopra, una proposta di credito scolastico per l’a.s. 2019/2020 

Nel caso di alunni che abbiano frequentato all’estero un trimestre/semestre dell’anno 

scolastico 2019/2020, il Consiglio di classe provvederà a:  

- valutare sulla scorta dell’elaborato scritto relativo all’esperienza di  studio all’estero la 

competenza interculturale acquisita; 

- verificare, come presupposto imprescindibile per la proficua continuazione del curriculum 

di studi, l’avvenuto recupero dei contenuti d’apprendimento da integrare per il 

trimestre/semestre frequentato all’estero dell’anno scolastico in corso.  

 

 

CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

  Mercoledì 3 giugno 2020 

 Classico Linguistico 

15.30 - 16.30  3A  1L 

16.30 - 17.30 4A  2L 

17.30 - 18.30 1A   3L 

18.30 - 19.30 2A 4L 
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  Giovedì 4 giugno 2020 

 Linguistico Scientifico 

15.30 - 16.30  1M  IA 

16.30 - 17.30 2M  IIIA 

17.30 - 18.30 3E   IVA 

18.30 - 19.30 4E --------- 

 

 

 

  Venerdì 5 giugno 2020 

 Linguistico Scientifico 

15.30 - 16.30  1N IB 

16.30 - 17.30 2N IIB 

17.30 - 18.30 3N IIIB 

18.30 - 19.30 4N IVB 

 

 

 Lunedì 8 giugno 2020 

 Linguistico Scientifico 

15.30 - 16.30  1P IIC 

16.30 - 17.30 2P IVC 

17.30 - 18.30 3P  ------------ 

 

 

  Martedì 9 giugno 2020 

 Linguistico 

15.30 - 16.30  1O 

16.30 - 17.30 2O 

17.30 - 18.30 3O 

 

 

 

                                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof. Dario CILLO 

 

 

 

 

 


