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Circolare n. 144 

 

Fonni, 29 aprile 2021 

 

 

 

Ai docenti della scuola 

 Primaria  e Secondaria di I grado 

di Fonni e Mamoiada 

 

Al Direttore SGA 

 

All’albo 

 

 

Oggetto: Convocazione dei consigli di Interclasse/Classe. 
 

 

I Consigli di Interclasse/Classe sono convocati, in modalità online sulla piattaforma Gsuite, 

secondo il calendario di seguito riportato, per discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

 

• Andamento didattico disciplinare della classe;  

• Adozione libri di testo 

• Eventuali proposte riguardo al Piano estate 2021; 

Solo per le classi terze secondaria di primo grado: 

 

• Assegnazione argomento elaborato finale esame; 

• Griglia di valutazione esame conclusivo del primo ciclo 

• Definizione calendario prove Invalsi, misure compensative e dispensative per alunni BES. 

 

Seconda parte: docenti-rappresentanti dei genitori (20 minuti):  

 

• Presentazione dell’andamento didattico disciplinare della classe;  

• Comunicazioni. 

In caso di assenza del Dirigente Scolastico, presiederà il Coordinatore. 
 

Si allega alla presente l’O.M. n. 52 del 03/03/2021 relativo agli esami di stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Allegato 1) ricordando qui alcuni passi salienti dello 

stesso: 

“L’esame di stato consta di una prova orale sostitutiva delle prove previste dall’art. 8 cc. 4 e 5 D.Lgs. 

62/2017 e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato di cui sopra. 
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L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, 

con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova 

orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, è comunque accertato il livello di padronanza 

degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo 

di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare: 

a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; 

b) delle competenze logico matematiche; 

c) delle competenze nelle lingue straniere. 

 

Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la  valutazione finale 

sono definite sulla base del piano educativo individualizzato. 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la 

prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano      didattico personalizzato. 

 

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di 

cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,        formalmente individuate 

dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa      in sede di esame, mentre è 

assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in 

corso d’anno. 

L’elaborato è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della        classe e assegnata dal 

consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli   alunni al consiglio di classe entro il 7 

giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire 

gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. 

La tematica:  

• è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza; 

• consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 

studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti. 

 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e 

può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di 

mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a 

indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 

I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna 

dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati 

stessi, guidando e consigliando gli studenti. 
 

Cordiali saluti 

Il  Dirigente Scolastico 

          

                                                                                                                             Prof.ssa Tania Testoni 
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PRIMARIA 
Scuola  Data  Ora  Classe  

Scuola Primaria 

Fonni 

10.05.2021 16.30-17.30 Tutte le classi  

    

Scuola  Primaria 

Mamoiada 

12.05.2021 16.30-17.30 Tutte le classi 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Scuola  Data  Ora  Classe  

Scuola 

Secondaria  

Fonni 

07.05.2021 

 

15.00-16.00 3^ A 

16.00-17.00 3 ^ B 

12.05.2021 15.00-16.00 1^ A 

16.00 -17.00 2 ^ A 

17.00-18.00 2 ^ B 

Scuola  

Secondaria  

Mamoiada 

07.05.2021 17.00-18.00 3 ^ A 

18.00-19.00 3^ B 

10.05.2021 15.00-16.00 1 ^ A 

16.00-17.00 2 ^ A 

17.00-18.00 1^ B 

18.00-19.00 2 ^B 
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