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Castelfranco Veneto, 06-05-2020

Ai docenti delle Classi del Serale
Al DSGA
Uff. Scolastico / Uff. Personale
Prof.ssa Gavasso / Prof.ssa Garbuio

Oggetto: Convocazione Scrutini on-line di valutazione intermedia 1° Quadrimestre delle Classi del
Serale – venerdì 15/05/2020.
Si comunica che in data 24 aprile 2020 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva
la Legge di conversione del c.d. “Decreto cura Italia” – DL 18/17.03.2020, emendando il testo
originario con l’art. 73 comma 2bis, il quale consente fino alla cessazione dello stato di emergenza,
che “…le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e
grado possano svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli
atti regolamentari interni…”

Sono pertanto convocati gli scrutini in oggetto come da calendario di seguito indicato:

GIORNO

DATA

dalle

alle

CLASSE
Scrutinio

COORDINATORE

Venerdì

15/05/2020

14.30
15.20
16.10

15.20
16.10
17.00

5ªA serale
2° Periodo Serale
1° Periodo serale

Bombara M.
Santagata
Santagata

Ordine del giorno:
1) attribuzione voto di condotta,
2) valutazione degli allievi,
3) individuazione dei casi che richiedono la segnalazione per scarso rendimento e relativo
colloquio con la famiglia per i minorenni (invio lettera),
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4)
5)
6)
7)

indicazione degli interventi di recupero in itinere,
verifica della redazione dei P.F.I. (classi prime),
verifica della revisione dei P.F.I (classi seconde),
approvazione del verbale (La sottoscrizione autografa del verbale da conservare agli atti
avverrà non appena possibile.)

Si raccomanda il rispetto dei tempi, onde non interferire con le riunioni successive. L’incontro online sarà moderato dal Coordinatore del Consiglio di Classe.
La riunione si terrà in modalità telematica. Il Coordinatore del Consiglio di Classe deciderà
autonomamente la piattaforma da utilizzare e invierà ai partecipanti, col dovuto anticipo, il link
d’accesso. Si consiglia la piattaforma Jitsi Meet.

Seguiranno eventuali ulteriori procedure per lo svolgimento della seduta On line ed i percorsi con
Classeviva.
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