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Prot. n.  2231/I.1                                                                                              11/06/2020

                                          Ai docenti della classe 3^C Scuola secondaria di Ardore
Agli studenti

Ai Sigg. genitori
Atti/Sito web

  OGGETTO: Modifica del calendario dell'esposizione degli elaborati della classe 
3^C Scuola secondaria di Ardore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista  la  Circolare  interna  n.  141  del  29/05/2020,  recante  il  calendario
dell'esposizione degli elaborati per gli Esami di Stato del primo ciclo;
Considerato che  per  la  giornata  odierna  erano  programmati  nella  succitata
circolare n. 18 colloqui (9 studenti a partire dalle ore 8,30+ 9 studenti a partire
dalle ore 14,00);
Preso  atto che  il  Consiglio  di  classe  non  risulta  completo  in  data  odierna,
all'apertura dei lavori, per l'assenza di un suo componente, che ha comunicato
oggi  l'assenza per le vie brevi, per il tramite della Prof.ssa Tripodi;
Considerato che non è possibile sapere la durata esatta dell'assenza comunicata,
che comprenderebbe parte della mattinata;
Vista l'O.M. n. 9 del 16/05/2020 (art. 4,c. 1) , nella quale si prevede che “per
consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di
cui all’articolo 3, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale
degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti
del consiglio stesso”;
Visto l'art.  7, c.1 della stessa O.M.,  segnatamente la parte la parte in cui si
stabilisce  che “In  sede di  scrutinio  finale,  il  consiglio  di  classe  procede alla
valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli  alunni delle classi terze sulla
base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza”;
Considerato che si rende necessaria la rimodulazione degli orari e del calendario
dell'esposizione degli elaborati, per le motivazioni sopra esposte, al fine di fissare
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la convocazione degli studenti per un orario certo assicurando condizioni ottimali
di  serenità  e  assicurare  la  regolarità  delle  operazioni  in  presenza  di  utti  i
componenti del Consiglio di classe, ai fini della valutazione dello scrutinio finale;
Dato atto che ciò è stato riportato nel verbale delle operazioni previste per oggi
e che gli studenti sono stati tempestivamente informati del rinvio al fine di evitare
un'inutile attesa;

DISPONE

il  calendario  dell'esposizione  degli  elaborati  della  classe  3^C  della  Scuola
secondaria di Ardore Marina è così modificato:

Data  e ora Gruppo

11 giugno 2020 ore 14,30 9 studenti

12 giugno 2020 ore 8,30 9 studenti

12 giugno 2020 ore 14,00 9 studenti
 

Le operazioni di scrutinio restano confermate per il giorno 12 giugno 2020.
Si svolgeranno al termine dell'esposizione di tutti gli elaborati.
I gruppi di studenti sono convocati in successione secondo ordine alfabetico.

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

