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Circolare n. 98/2021
Lecce, 27 aprile 2021
Ai Sig.ri Docenti
Ai rappresentanti degli Alunni
Ai rappresentanti dei Genitori
p.c. Alla DSGA
Al Personale ATA
Al sito Web dell'Istituto
SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO
Oggetto: Convocazione Consigli di classe – maggio 2021
Si comunica che a partire da lunedì 3 maggio 2021, sono convocati, in modalità online, sulla piattaforma
Workspace della scuola con l’uso dell’applicativo Meet, per la durata di un’ora e chiusi nei primi 45 minuti, i
Consigli di classe secondo l'allegato calendario e con il seguente O.d.G.:
Prima fase (solo Docenti):
1. Analisi situazione della classe e verifica del lavoro svolto
2. Programmazione BES/DSA e sostegno
3. Adozione libri di testo a.s. 2021/2022
4. Condivisione ed approvazione Documento del Consiglio di classe (Esami di Stato – classi 5^)
5. Credito scolastico – Analisi tabelle di conversione
Seconda fase (aperta ai rappresentanti dei genitori e degli alunni):
1. Analisi situazione della classe
2. Adozione libri di testo a.s. 2021/2022
Su delega del Dirigente Scolastico presiedono la seduta i Docenti Coordinatori di classe che provvederanno
alla convocazione del Consiglio su Meet e cureranno la verbalizzazione
Si precisa quanto segue:
➢ Adozione libri di testo a.s. 2021/2022 (punto 3 all’OdG)
Il Consiglio di classe, sentito il parere dei rappresentanti dei Genitori e degli Studenti, dovrà valutare come
proposte di nuova adozione solo quelle riportate nel verbale dell’incontro per Assi disciplinari del 27 aprile
2021, sempre compatibilmente con il tetto di spesa previsto. Nessun’altra proposta potrà essere accolta e
ratificata dal Collegio dei Docenti.
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➢ Condivisione ed approvazione del Documento del Consiglio di classe (punto 4 all’OdG)
-

Tutti i Docenti sono invitati a consegnare in tempi brevissimi al Docente Coordinatore il materiale
necessario per la predisposizione del Documento del Consiglio di classe, al fine di rendere agevole il
lavoro del Consiglio;

-

I Docenti Coordinatori, sentiti i referenti d’ambito, dovranno ritirare presso l’Ufficio di Segreteria
(Sig.ra Volpe) la stampa di sintesi delle attività di Alternanza scuola-lavoro svolte da ciascun alunno
nell’arco del secondo biennio e del monoennio finale, da allegare al Documento del Consiglio di
classe, ed accertarsi che la documentazione relativa al percorso dei singoli studenti sia completa;

-

i Docenti Coordinatori dovranno predisporre tutto il materiale necessario da allegare al Documento
del Consiglio di classe (stampa di sintesi delle attività di PCTO, relazioni e programmi, Inclusione…).
Gli allegati, che costituiscono parte integrante del Documento del Consiglio di classe, non saranno
pubblicati all’Albo, ma consegnati all’Ufficio didattica che ne curerà la trasmissione al Presidente
della Commissione al momento dell’insediamento della stessa;

-

nella redazione del Documento i Consigli di classe terranno conto delle indicazioni fornite dal Garante
per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719;

-

il Documento del Consiglio di classe dovrà essere inviato in formato word, entro e non oltre mercoledì
12 maggio 2021, alla Prof.ssa Bracciale, che lo inoltrerà all’Ufficio di Segreteria didattica perché
venga protocollato, firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico e pubblicato all’Albo di Istituto entro
il 15 maggio 2021, come previsto dall’O.M. n. 53/2021, art. 10, c.1.

➢ Credito scolastico – Analisi tabelle di conversione

Si rammenta che, come previsto dall’O.M. n. 53/2021, art. 11, c.1-2, “Il credito scolastico è attribuito
fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta
e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla
conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e
all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle
A, B e C […] ”. Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di classe è invitato a prendere visione delle
suddette tabelle di conversione (in allegato alla presente circolare).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO
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SEDE DI LECCE
Lunedì 3 maggio 2021
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

1L
2L
3L
4L
5L

Martedì 4 maggio 2021
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

3E
4E
5E
1M
2M

Mercoledì 5 maggio 2021
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

1N
2N
3N
4N
5N

Giovedì 6 maggio 2021
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 – 19.00

1O
2O
3O
4O

Venerdì 7 maggio 2021
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

1A
2A
3A
4A
5A

1P
2P
3P
4P
-----
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SEDE DI SQUINZANO
Lunedì 3 maggio 2021
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

IIA
IVA
VA
IIIC
VC

Martedì 4 maggio 2021
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

IB
IIB
IIIB
IVB
VB
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Allegato A
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Media dei voti

Fasce di credito ai sensi
Allegato A al D. Lgs 62/2017

Nuovo credito assegnato per
la classe terza

M=6

7-8

11-12

6< M ≤ 7

8-9

13-14

7< M ≤ 8

9-10

15-16

8< M ≤ 9

10-11

16-17

9< M ≤ 10

11-12

17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito
(livello basso o alto della fascia di credito)
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Media dei voti

Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs.
62/2017 e dell’OM 11/2020

Nuovo credito assegnato per
la classe quarta

M<6*

6-7

10-11

M=6

8-9

12-13

6< M ≤ 7

9-10

14-15

7< M ≤ 8

10-11

16-17

8< M ≤ 9

11-12

18-19

9< M ≤ 10

12-13

19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s.
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto
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Allegato A
Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di
ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti
M<6
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

Fasce di credito
classe quinta
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe
quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti

Fasce di credito
classe terza

Fasce di credito
classe quarta

M=6

11-12

12-13

6< M ≤ 7

13-14

14-15

7< M ≤ 8

15-16

16-17

8< M ≤ 9

16-17

18-19

9< M ≤ 10

17-18

19-20
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