
 
 

Circ. n. 375 
 

AI DOCENTI  
DELLE CLASSI TERZE  

 DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB 
ISTITUTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BROLO 

 
 

Oggetto: Calendario impegni docenti classi terze presentazione elaborato finale degli alunni  e 
scrutini  – A.S. 2019/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il D.P.R. 275/99; 

- Visto l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001; 

- Visto il Piano delle attività deliberato; 

- Visto l’articolo 87 comma 3 ter della Legge di conversione del D.L. C18 del 17 Marzo 

in G.U. del 30 Aprile 2020 nella parte in cui recita “La valutazione degli 

apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza 

o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 

gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi 

effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo 

dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”. 

- Vista tutta la normativa emergenziale D.L., D.P.C.M., Leggi e OO.MM. 

- Vista l’Ordinanza del M.I. del 16/05/2020 n° 09 relativa agli esami di Stato di Primo Ciclo; 

- Viste le domande di candidati privatisti; 

- Visto l’art. 33 comma 5 della Costituzione della Repubblica Italiana; 

- Considerato che lo svolgimento dei colloqui orali dovrà svolgersi prima dello 

svolgimento dei Consigli di Classe per le valutazioni finali da espletarsi entro il 30 

di giugno; 

- Considerato il tempo minimo congruo di 20 minuti a candidato affinché lo stesso 

esprima ed esponga le competenze maturate 

 
RENDE NOTO 

 

il seguente calendario di svolgimento dei colloqui orali e degli scrutini delle classi terze da 
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effettuarsi tramite applicazione di Cisco Webex attualmente in uso, alla presenza 

dell’intero Consiglio di Classe.  

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi, il 

presidente, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della 

presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello 

scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro 

i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato 

inviato dall’alunno (O.M. 9/2020 art. 7, c. 2). 

 

CALENDARIO INCONTRI 

 

GIORNO ORA ATTIVITA’ DOCENTI IMPEGNATI 

05/06/2020 14.30/18.40 colloqui orali 3A di S. Angelo di Brolo  

I gruppo 

Docenti della 3A 

di S. Angelo di Brolo  

 

06/06/2020 

 

8.20/10.00 colloqui orali 3A  

di Ficarra  

Docenti della 3A di Ficarra 

11.20/13.00 colloqui orali 3A  

di Brolo – I gruppo 

Docenti della 3A di Brolo 

15.00/17.00 colloqui orali 3A di S. Angelo di Brolo  

II gruppo 
Docenti della 3A 

di S. Angelo di Brolo  
17.30/18.30 scrutini 3A – S. Angelo 

08/06/2020 

8.15/9.00 scrutini 3A – Ficarra Docenti della 3A di Ficarra 

9.00/12.00 
colloqui orali 3D di Brolo  

I gruppo 

Docenti della 3D di Brolo 
15.00/17.20 

colloqui orali 3D di Brolo  

II gruppo 

17.30/18.30 scrutini 3D – Brolo 

09/06/2020 

9.00/12.00 
colloqui orali 3C di Brolo  

I gruppo 

Docenti della 3C di Brolo 
15.00/17.20 

colloqui orali 3C di Brolo  

II gruppo 

17.30/18.30 scrutini 3C – Brolo 

10/06/2020 

9.00/12.50 
colloqui orali 3A di Brolo  

II gruppo 

Docenti della 3A di Brolo 

15.00/17.00 
colloqui orali 3B di Brolo  

I gruppo 

Docenti della 3B di Brolo 

17.30/18.30 scrutini 3A – Brolo Docenti della 3A di Brolo 

11/06/2020 

9.00/12.00 
colloqui orali 3B di Brolo  

II gruppo 
Docenti della 3B di Brolo 

 15.00/17.00 
colloqui orali 3B di Brolo  

III gruppo 

17.30/18.30 scrutini 3B – Brolo 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n.39/1993 


