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A.S.- MONZA a.s. 2019/20   all’Albo e sito web         ai Docenti               epc. Al Dsga e al personale ATA 

Circ. int. n. 206 - 26 Maggio 2020       del Calendario degli impegni del mese di         GIUGNO 2020 

 Convocazione degli SCRUTINI FINALI - 2° QUADRIMESTRE 
Data Ora Organismo -aula Ordine del Giorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,30/17,30 

Modalità 

ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIO 

DOCENTI 

1. Esame e votazione del verbale della seduta precedente 

2. Libri di testo a.s. 2020/21  

-Vista l’OM n.17 del 22/05/2020 

-Visto il DL n. 22 del 08/04/2020 Art. 2 COMMA 1 - LETTERA 

d) all'eventuale erma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 
dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per 

il corrente anno scolastico, 

3. Vista l’OM. n. 11 del 16 maggio 2020 Ordinanza 

concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero 

degli apprendimenti. (Proposta Prof. Rossano) 

4. Organizzazione Esame di Stato as 2019/20 

- Vista l’OM n.10 del 16/05/2020 

- Visto il DL n. 22 del 08/04/2020 art. 1 commi 3,4,6, 
5. Programmazione attività culturali e di studio per gli studenti 

che si avvalgono dell’insegnamento di attività alternative 

alla religione cattolica (C.M. 211 del 24/07/1986) linee di 

riferimento (I.A.R.C.) 

6. Criteri per la formazione del piano annuale delle attività a.s. 

2020/21 

7. P.A.I. a.s. 2019/20 vedi C.M. n.8 del 06/03/2013 nota MIUR 

prot.1551/2013 

8. Strumenti di monitoraggio e indagine dell’azione didattica 

per a.s. 2020/21 per compilazione del RAV e PMI dal 

Settembre 2020 

 

 

 

 

Lunedì 

08/06 

 

 

13,00/14,00 

14,10/15,10 

15,20/16,20 

16,30/17,30 

17,40/18,40 

18,50/19,50 

 

Cons. di Classe  

5C  

5B  

5A  

5G  

5E  

5F  

 

 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
 

2) VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO: verifica del monte ore di 

assenza di ogni studente al fine di una corretta valutazione da parte di tutto il 

consiglio di classe. Motivazione di eventuali deroghe al limite massimo di 

assenze. 

(Vedi DPR n. 122 del 22 /06/ 2009, C.M. n. 20 del 04/03/2011, circ.int. n. 

282 31/03/2011, delibere collegio doc. del 18/12/18 e 07/05/19) 
 

2) Lettura delle valutazioni finali degli apprendimenti disciplinari, in 

rapporto agli obiettivi di materia, desunte da un congruo numero di verifiche, 

prove, esercizi, orali scritti e grafici (vedi P.T.O. F.19/22 - Criteri di 

valutazione, delibera collegio docenti del 09/10/18) 
 

3) Definizione della valutazione finale riferita al comportamento di ogni 

studente: considerato. Il grado d’interesse, le modalità di partecipazione alla 

comunità educativa della classe e della scuola, all’impegno al modo di 

relazionarsi con gli altri. (Delibera collegio del 07/05/19)  
 

CLASSI 1^,2^,3^,4^ 

4) Visti i criteri stabiliti dal collegio, per gli studenti che presentano alcune 

insufficienze SOSPENSIONE del giudizio finale, definizione degli interventi 

per il recupero indicando se con studio personale svolto autonomamente o 

frequenza ai di CORSI DI RECUPERO che si svolgeranno nei mesi estivi. 

(Art 6 O.M. 5/11/07) 
 

 Solo CLASSI 5^ 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 

09/06 

 

 

 

08,10/09,10 

09,20/10,20 

10,30/11,30 

11,40/12,40 

 

13,40/14,40 

14,50/15,50 

16,00/17,00 

17,10/18,10 

18,20/19,20 

 

 

 

Cons. di Classe  

 

5S serale  

4S serale  

3S serale  

5H  

 

5D 

1A  

1B  

1E  

1D  
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4a) Definizione del giudizio di ammissione all’esame di stato di tutti gli 

studenti, con particolare attenzione per quegli studenti, che pur non avendo 

saldato tutti i debiti formativi contratti, abbiano realizzato nell’ultimo anno 

una preparazione complessiva idonea ad affrontare l’esame di stato. (vedi art. 

2 O.M. n. 205 11/03/19, Dpr n.62 del 2017, O.M. N.13  n. 332 del 24/04/13 

 
 

 

 

 

Mercoledì 

10/06 

 

 

 

08,10/09,10 

09,20/10,20 

10,30/11,30 

11,40/12,40 

 

13,40/14,40 

14,50/15,50 

16,00/17,00 

17,10/18,10 

18,20/19,20 

 

Cons. di Classe  

1F  

2C  

4E  

1C 

 

1G  

1H  

4H  

4G 

1I 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
 

2) VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO: verifica del monte ore di 

assenza di ogni studente al fine di una corretta valutazione da parte di tutto il 

consiglio di classe. Motivazione di eventuali deroghe al limite massimo di 

assenze. 

(Vedi DPR n. 122 del 22 /06/ 2009, C.M. n. 20 del 04/03/2011, circ.int. n. 

282 31/03/2011, delibere collegio doc. del 18/12/18 e 07/05/19) 
 

2 ) Lettura delle valutazioni finali degli apprendimenti disciplinari, in 

rapporto agli obiettivi di materia, desunte da un congruo numero di verifiche, 

prove, esercizi, orali ,scritti  e grafici ( vedi  P.T.O. F.19/22 - Criteri di 

valutazione, delibera collegio docenti del 09/10/18) 
 

3) Definizione della valutazione finale riferita al comportamento di ogni 

studente: considerato. Il grado d’interesse, le modalità di partecipazione alla 

comunità educativa della classe e della scuola, all’impegno al modo di 

relazionarsi con gli altri. (Delibera collegio del 07/05/19)  
 

CLASSI 1^,2^,3^,4^ 

4) Visti i criteri stabiliti dal collegio, per gli studenti che presentano alcune 

insufficienze SOSPENSIONE del giudizio finale, definizione degli interventi 

per il recupero indicando se con studio personale svolto autonomamente o 

frequenza ai di CORSI DI RECUPERO che si svolgeranno nei mesi estivi. 

(Art 6 O.M. 5/11/07) 
 

 Solo CLASSI 5^ 

4a) Definizione del giudizio di ammissione all’esame di stato di tutti gli 

studenti, con particolare attenzione per quegli studenti, che pur non avendo 

saldato tutti i debiti formativi contratti, abbiano realizzato nell’ultimo anno 

una preparazione complessiva idonea ad affrontare l’esame di stato. (vedi art. 

2 O.M. n. 205 11/03/19, Dpr n.62 del 2017, O.M. N.13  n. 332 del 24/04/13 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 

11/06 

 

 

 

 

 

 

 

08,10/09,10 

09,20/10,20 

10,30/11,30 

11,40/12,40 

 

13,40/14,40 

14,50/15,50 

16,00/17,00 

17,10/18,10 

18,20/19,20 

 

 

Cons. di Classe  

2D  

2B 

2I 

3L 

 

2A 

3B 

1L 

4C 

4D 

 

 

 

 

 

venerdì 

12/06 

 

 

 

08,10/09,10 

09,20/10,20 

10,30/11,30 

11,40/12,40 

 

13,40/14,40 

14,50/15,50 

16,00/17,00 

17,10/18,10 

18,20/19,20 

 

Cons. di Classe  

3G  

3E  

3F  

3D  

 

3H 

4I 

4A 

4L 

4B 

 

 

 

 

Sabato 

13/06 

 

08,10/09,10 

09,20/10,20 

10,30/11,30 

11,40/12,40 

 

13,40/14,40 

14,50/15,50 

16,00/17,00 

17,10/18,10 

18,20/19,20 

 

Cons. di Classe  

3C 

2E 

3A 

2F 

 

2G 

2H 

4M 

3I  

4F 
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O.d. G: LICEO SERALE scrutini finali 

del giorno 09/06/2020 
SECONDO BIENNIO, MONOENNIO FINALE 

primo e secondo periodo Classi 3^,4^,5^ 
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2) VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO: verifica del monte ore di 

assenza di ogni studente al fine di una corretta valutazione da parte di tutto il 

consiglio di classe. Motivazione di eventuali deroghe al limite massimo di 

assenze. 

(Vedi DPR n. 122 del 22 /06/ 2009, C.M. n. 20 del 04/03/2011, circ.int. n. 

204 06/03/2015, delibera collegio del 10/02/15) 

 

3) Lettura delle valutazioni finali degli apprendimenti disciplinari, in 

rapporto agli obiettivi di materia, desunte da un congruo numero di verifiche, 

prove, esercizi, orali, scritti e grafici (vedi P.T.O. F. - Criteri di valutazione, 

circ. int. N. 106 del 24/11/06) 

 

4) Definizione della valutazione finale riferita al comportamento di ogni 

studente: considerato. Il grado d’interesse, le modalità di partecipazione alla 

comunità educativa della classe e della scuola, all’impegno al modo di 

relazionarsi con gli altri.    

 

 5) Visti i criteri stabiliti dal collegio, per gli studenti che presentano alcune 

insufficienze SOSPENSIONE del giudizio finale, definizione degli interventi 

per il recupero indicando se con studio personale svolto autonomamente o 

frequenza ai di CORSI di RECUPERO che si svolgeranno nei mesi estivi. ( 

art 6 O.M. 5/11/07) 
 

I COLLOQUI DELL’ESAME DI STATO SI SVOLGERANNO IN PRESENZA La prova orale si svolgerà in presenza (a 

meno che le condizioni epidemiologiche non lo consentano e con specifiche deroghe per casi particolari) davanti a una 

commissione composta da sei membri interni e un Presidente esterno. 

Ciascun candidato discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di indirizzo, trattando un argomento 

concordato che sarà assegnato dai docenti di quelle discipline a ogni studente entro il 1° giugno. Seguirà la discussione di 

un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana. Saranno poi 

analizzati materiali, coerenti con il percorso fatto, assegnati dalla commissione. In chiusura, saranno esposte le esperienze 

svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e accertate le conoscenze relative a 

“Cittadinanza e Costituzione” secondo quanto effettivamente svolto dalla classe. 
 

Lunedì 

15/06 

8,30 -  INSEDIAMENTO COMMISSIONI- ESAME DI STATO 

O.M. n. 15 del 20 Luglio 2015 

Martedì 

16/06  

  COMMISSIONI- ESAME DI STATO 

Mercoledì 

17/06 

  ESAME DI STATO- Inizio COLLOQUI  

 

Il collegio Docenti e gli scrutini si svolgeranno A DISTANZA con modalità ONLINE COLLEGANDOSI alla piattaforma 

CLASSROOM- I docenti utilizzeranno il LINK di collegamento indicato nella circolare interna che sarà inviata.  

 
Gli scrutini saranno presieduti da dirigente scolastico o suo delegato e si svolgeranno con modalità informatiche  

 

Per l’inserimento dei voti i docenti dovranno accedere al registro elettronico utilizzando la password assegnata, entrare nella 

sezione scrutinio online e inserire le proposte di voto. 
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Vista l’OM. n. 11 del 16 maggio 2020: Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per 

l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 
 

Articolo 6 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)  

 

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 

ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto 

disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un 

piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai 

fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione 

finale. 

 2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte 

rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione 

finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.  

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al 

piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque 

proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.  

5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate 

attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul 

prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. 

 6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione 

scolastica di iscrizione. 

 

-Le valutazioni proposte dal docente, dovranno essere desunte da un congruo numero di valutazioni, quelle in presenza e quelle 

durante la didattica a distanza, assegnate allo studente nel corso del quadrimestre e dovranno essere riferite a tutto il secondo 

QUADRIMESTRE  

 

- Classi 2^ i Coord. di classe predisporranno le proposte di certificazione delle competenze da presentare 

al C. di cl. , vedi ( D.M. MIUR 27.01.2010, n. 9) 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Guido Soroldoni  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 


