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Ai docenti Scuola Secondaria I grado 

Al registro elettronico 

Al sito 

e p.c. al  DSGA 

 

Oggetto : Esame finale 1° ciclo di istruzione a.s. 2019/2020 

 

Si comunica alle SS.LL. gli impegni relativi all’argomento in oggetto come di seguito specificato, nel rispetto 

delle disposizioni ministeriali (vedi OO.MM. n. 9 e n. 11 del 16/05/2020) : 

 

DATA ORARIO ATTIVITA’ MODALITA’  

ON-LINE 

IN SEDE 

Giovedì  

11 giugno 

Ore 9,30 -10,00 Incontro pre-esame Tutti i docenti ///////////////////////////////// 

Ore 10,30 – 12,30 

(4 alunni - cl.3^C) 

Discussione elaborati Consiglio  

di classe 3^C 

Coordinatore di classe 

 

Venerdì  

12 giugno 

Ore 8,30 – 12,45 

(8 alunni - cl.3^C) 

Discussione elaborati Consiglio di classe 

3^C 

Coordinatore di classe 

 

 

Sabato 

13 giugno 

Ore 8,30 – 11,45 

(6 alunni - cl.3^C) 

Discussione elaborati Consiglio di classe 

3^C 

Coordinatore di classe 

 

 

Ore 12,00  

Scrutinio finale 

classe 3^C 

Consiglio di classe 

3^C 

Coordinatore di classe 

 

Lunedì  

15 giugno 
Ore 8,30 – 12,15 

(7 alunni-cl.3^A) 

Discussione elaborati Consiglio di classe 

3^A 

Coordinatore di classe 

 

Martedì  

16 giugno 

Ore 8,30 – 12,15 

(7 alunni - cl.3^A) 

Discussione elaborati Consiglio di classe 

3^A 

Coordinatore di classe 

 

 

Mercoledì  

17 giugno 

Ore 8,30 – 10,30 

(4 alunni-cl.3^A) 

Discussione elaborati Consiglio di classe 

3^A 

Coordinatore di classe 

 

 

Ore 10,45  

Scrutinio finale 

classe 3^A 

Consiglio di classe 

3^A 

Coordinatore di classe 

 

Giovedì  

18 giugno 

Ore 8,30 – 12,15 

(7 alunni - cl.3^B) 

Discussione elaborati Consiglio di classe 

3^B 

Coordinatore di classe 

 

Venerdì  

19 giugno 

Ore 8,30 – 12,15 

(7 alunni cl.3^B) 

Discussione elaborati Consiglio di classe 

3^B 

Coordinatore di classe 

 

 

Sabato  

20 giugno 

Ore 8,30 - 10,00 

(3 alunni - cl.3^B) 

Discussione elaborati Consiglio di classe 

3^B 

Coordinatore di classe 

 

 

Ore 10,15  

Scrutinio finale 

 classe 3^B 

Consiglio di classe 

3^B 

Coordinatore di classe 

 

Lunedì  

22 giugno 
Ore 8,30 – 12,15 

(7 alunni - cl.3^D) 

Discussione elaborati Consiglio di classe 

3^D 

Coordinatore di classe 

 



Martedì  

23 giugno 

Ore 8,30 – 12,15 

(7 alunni-cl.3^D) 

Discussione elaborati Consiglio di classe 

3^D 

Coordinatore di classe 

 

 

Mercoledì  

24 giugno 

Ore 8,30 – 11,45 

(6 alunni - cl.3^D) 

Discussione elaborati Consiglio di classe 

3^D 

Coordinatore di classe 

 

 

Ore 12,00  

Scrutinio finale 

classe 3^D 

Consiglio di classe 

3^D 

Coordinatore di classe  

 

Giovedì  

25 giugno 

Ore 8,30 – 11,00 

 

Eventuali prove 

suppletive / Scrutini 

  

Ore 11,30  

 

Esiti esame Tutti i docenti Coordinatori classi 3^ 

Si comunica inoltre che : 

� Il coordinatore di classe si occuperà di indire l’appuntamento per i colloqui con gli alunni della 

propria classe fissando l’incontro sul calendario di Gsuite in videoconferenza Meet specificando 

nel titolo dell’incontro “Colloqui conclusivi - classe …”secondo la consueta modalità per fissare 

un appuntamento: stabilire l’orario ed invitare il consiglio di classe la cui email univoca è 

composta secondo questa struttura cdc.classe@icmosciano.edu.it (ad es. per la classe 3B sarà 

cdc.3b@icmosciano.edu.it) ed invitando gli alunni della classe la cui email univoca è composta 

secondo questa struttura classe.secondaria@icmosciano.edu.it(ad es. per la classe 3B sarà 

3b.secondaria@icmosciano.edu.it).  

� Gli elenchi dei candidati d’esame saranno comunicati successivamente. 

 

Cordialmente 

  

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto PULITI 
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