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Al personale docente  

Ai genitori 

All’animatrice digitale ed ai docenti del team dell’innovazione digitale 

Alla DSGA ed al personale di segreteria 

Al Sito web / Avvisi /Consigli 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Convocazione degli scrutini di fine anno scolastico e dei colloqui dell’Esame di Stato - A.S. 2019/2020 – 

Aggiornamento OdG e Calendari. 

 

Sono convocati, in video conferenza, come da calendari allegati, tramite la piattaforma Microsoft Office 365 Education 

A1, i colloqui orali previsti dall’O.M. n. 9 del 16/05/2011 concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione ed i 

consigli di sezione/classe per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio di fine anno scolastico. Di seguito l’Ordine del 

giorno che modifica quello della precedente nota prot. n. 1410 del 03/06/2020, alla luce delle novità organizzative della 

procedura di gestione on-line comunicate dal gestore del registro elettronico. 

Ordine del Giorno – Primaria – Secondaria I Grado: 

1) verifica finale dell’andamento disciplinare; 
2) verifica finale della programmazione e dell’andamento didattico: predisposizione del Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti (PIA); 
3) operazioni di scrutinio; 
4) Predisposizione Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI); 
5) Adempimenti finali per la validazione della documentazione riferita agli scrutini on-line. 

 

Modalità di conduzione del Colloquio Orale dell’Esame di Stato 

 

La modalità di conduzione dei colloqui on-line nel corso dei quali i candidati illustreranno l’elaborato predisposto come la 

lavoro conclusivo, ai sensi dell’OM n. 9/2020, saranno condotti a distanza con modalità adeguate, per quanto possibile, a 

quelle del colloquio orale in presenza dell’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo. In particolare, sarà assicurata la 

partecipazione del pubblico. 

 

Il Colloquio orale si svolgerà nell’ambito della classe m-team di appartenenza alla presenza di: 

 

-  tutti i docenti componenti il Consiglio di classe e la dirigente scolastica in qualità di Presidente, con videocamera sempre   

    aperta per tutti  e microfoni aperti solo in caso di intervento, al fine di non recare disturbo all’esposizione del candidato; 

-  il candidato, con videocamera e microfono sempre aperti; 

-  gli alunni dello stesso team di classe, purché con microfono e videocamera spenti. 

 

I genitori degli alunni potranno assistere ai colloqui, in considerazione del carattere pubblico delle sedute in presenza.  
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In caso di disconnessione temporanea durante il colloquio, lo stesso sarà ripreso in sessione suppletiva. In caso di 

sopravvenute difficoltà permanenti di connessione la scuola si attiverà in sessione suppletiva garantendo la fruizione di 

device e connettività al candidato in condizioni di sicurezza rispetto al rischio Covid-19.  

 

Il docente coordinatore di classe, che assume il compito di amministratore del team, assicurerà la partecipazione dei 

compagni di classe con videocamera e microfono spento ed escluderà eventuali alunni che possano recare disturbo al 

regolare e sereno svolgimento del colloquio.  

 

La durata del colloquio - inclusa l’eventuale ascolto delle registrazione della prova strumentale - è fissata in 15 minuti, in 

considerazione del fatto che, ai sensi della citata OM n. 9/2020, l’esposizione orale ha il solo scopo di consentire al 

candidato di esporre l’elaborato realizzato come da proposta del consiglio di classe.    

 

Modalità di conduzione degli scrutini 

Costituiti i team-consigli, nel giorno e nella fascia oraria indicati i docenti si collegheranno in video-conferenza con la 

dirigente scolastica . 

I consigli saranno moderati dalla dirigente scolastica in qualità di Presidente e verbalizzati dal docente coordinatore di 

sezione / classe che utilizzerà allo scopo il modello digitale, predisposto ed inoltrato a breve dalla dirigenza, redigendone 

una bozza da approvare al termine della seduta. 

Ulteriori istruzioni di dettaglio, con al relativa documentazione, saranno oggetto di successivo inoltro. 

 

ALLEGATI 

A- Calendario dei Colloqui orali (alunni Classi terze della secondaria di I grado) 

B- Convocazione consigli di classe (secondaria I grado) 

C- Convocazione consigli di classe (primaria) 

 

DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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