
 
 

 

Circ. n. 368 
 

A TUTTI I DOCENTI  
AL SITO WEB  

 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BROLO 

 
 

 
Oggetto:  Convocazione straordinaria e urgente dei consigli delle classi terze della scuola 

secondaria di I grado. 

 
Vista L’O.M. n. 9 del 16.05.2020 relativa agli esami conclusivi del I ciclo d’istruzione, a.s. 2019/2020, 
e, in particolare l’art. 3 comma 1, i consigli delle classi terze della scuola secondaria di I grado sono 
convocati in seduta straordinaria ed urgente, per via telematica, secondo il seguente calendario: 

 
 MARTEDI 19 MAGGIO 2020 

classe 3A   scuola sec. di  Ficarra ore  15.00 classe 3B scuola sec. di Brolo ore  16.30 

classe 3A scuola sec. di S. Angelo ore  15.30 classe 3C scuola sec. di Brolo  ore  17.00 

classe 3A scuola sec. di S. Brolo  ore  16.00 classe 3D scuola sec. di Brolo  ore  17.30 

  
 Punti all’ O.d.g.: 
  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Analisi dei livelli di competenza e delle caratteristiche personali di ogni singolo alunno.  
3. Assegnazione a ciascun alunno della tematica di un elaborato utile per la valutazione 

finale dell’esame conclusivo del I ciclo dell’istruzione, a.s. 2019/2020; 
4. Calendarizzazione, per ciascun alunno, del momento di presentazione orale 

dell’elaborato svolto al consiglio di classe (art. 4, c. 1 O.M. n. 9 del 16.05.2020); 
 
Come riportato nell’art. 3 comma 2 dell’ordinanza suddetta, si comunica che la tematica: 
“a)  è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

 competenza dell’alunno stesso; 
b)  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 trasversale di integrazione tra discipline”. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI 

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