
 
CIRCOLARE N. 206 

 

AI DOCENTI CLASSI QUINTE  

AI COORDINATORI CLASSI QUINTE 

AI TUTOR ASL/PCTO CLASSI QUINTE 

AL D.S.G.A  e  AL PERSONALE ATA 

Sito web  
 

Oggetto: CALENDARIO RIUNIONI PRELIMINARI CLASSI QUINTE 
 

 
Sono convocati i consigli delle classi quinte, in modalità videoconferenza online sul 

dominio istituzionale @liceofermicanosa.edu.it, secondo l’organizzazione nel seguito 
dettagliata, presieduti dai coordinatori per l’effettuazione dei lavori preliminari. I codici 
meet verranno inviati alla gmail di GSuite dei singoli docenti del consiglio di classe 
24 ore prima l’ora del consiglio. 

 

Ogni docente coordinatore di classe dovrà 

1. Coordinare i lavori preparatori in collaborazione con tutti i docenti del consiglio di 

classe. 

2. Controllare l’avvenuta consegna di Programmi e Relazioni finali o sollecitarla. 

3. Ricevere dal tutor elenco dei titoli delle relazioni o prodotti finali dei PCTO. 

4. Compilare i Giudizi Finali (Vedi file inviato dalla F.S. Lafaenza). Tali giudizi saranno 
ratificati in sede di Scrutinio ed inseriti nella Scheda Alunno della sezione Scrutinio 
nel Registro Elettronico.  

5. Precompilare le Certificazioni delle Competenze nell’apposita sezione del Registro 

Elettronico, secondo la seguente procedura:  

Entrare nel registro elettronico 
Cliccare nella sezione Voti proposti l’icona 
indicata 

 

 

 



Apparirà la seguente schermata. Cliccare per ogni singolo alunno la relativa scheda: 
 

 

 
Cliccare sul menù a tendina LIVELLO per ciascuna delle 9/10 voci e SCEGLIERE tra le 
diverse opzioni (base – Intermedio – avanzato ) quella correlata all’alunno selezionato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla fine della scheda SALVARE e passare all’alunno successivo completando l’intera 
classe. 

6. Precompilare l’elenco dei Voto di Condotta (Vedi inviato dalla F.S. Lafaenza) che sarà 

ratificato nello scrutinio finale. A tal proposito si ricorda che il DL n. 11 del 16/05/2020, 
all’art. 4 c. 2, recita: “Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla 
base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando 
l’intera scala di valutazione in decimi.” Pertanto, il Consiglio terrà conto della Griglia di 

Interazione DaD approvata, ma anche del voto di condotta del I Quadrimestre e 
dell’intero percorso formativo del candidato. 
 

SEDE Minervino 

 

h Mercoledì 3 giugno 2020 

15.00-16.30 VA 

16.30-18.00 VB 
 

 

 

 

 



SEDE Canosa 
 

h Giovedì 4 giugno 2020  

14.30 - 16.00 VA 

16.00 - 17.30 VD 

17.30 – 19.00 VG 

 

h Venerdì 5 giugno 2020 

15.00 - 16.30 VB        

16,30 - 18,00 VC 

 
 
Canosa di Puglia 23/05/2019                                                           

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nunzia Silvestri 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 

 
 


